
 

Cantù, 9 gennaio 2022               A tutti i docenti 
Circolare docenti n. 98        A tutti gli studenti  
Circolare studenti n. 73       A tutte le famiglie 
Circolare ATA n. 37         A tutto il personale ATA 

Cantù/ Lomazzo 
Al DSGA 

      
 

OGGETTO: gestione di sorveglianza sanitaria e quarantena in ambito scolastico (DL n.1- 7.1.2022) 

 

Buongiorno, 

in allegato alla presente circolare viene pubblicata una tabella riassuntiva delle misure che potranno 
essere attivate in base al decreto legge n.1 del 7.1.2022 in vigore da ieri, 9 gennaio 2022. Si invita anche a 
una attenta lettura delle indicazioni presenti sul sito di ATS Insubria e a controllare frequentemente il sito. 

E’ assolutamente importante ribadire a tutti gli studenti e a tutto il personale scolastico la necessità di: 

- utilizzare correttamente i dispositivi di protezione personale richiesti dalla norma (ffp2 NON 
obbligatoria al momento per i ragazzi se non in presenza di un caso positivo, si raccomanda l'uso 
delle mascherine chirurgiche e non di comunità); 

- mantenere il distanziamento interpersonale, specialmente nelle situazioni non strutturate come i 
momenti dell’entrata, dell’uscita e dell’intervallo; 

- provvedere frequentemente a una corretta igiene delle mani, evitando al contempo lo scambio di 
materiale; 

- arieggiare quanto più possibile i locali. 

Solo comportamenti consapevoli e responsabili possono cautelarci e aiutarci  a proteggere quanti intorno a 
noi sono più fragili. 

A tal proposito si segnala che ATS non informa più l’Istituto dei tamponi positivi, ma è necessario che i 
genitori li comunichino alla scuola il più tempestivamente possibile, affinché si possano prendere le 
necessarie misure di contenimento. 
 
Buon inizio a tutti. 
 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

     Anna Proserpio  
          Firma apposta ai sensi dell’art.3 c.2 D.Lgs. n.39/93 

 
 
 
 
 

              

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/01/07/22G00002/sg
https://www.ats-insubria.it/news/6950-gestione-casi-covid-20


 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

autosorveglianza* 
 

1 caso positivo 
 

           utilizzo FFP2 x 10 gg 
 
 

 

 
Scuola Secondaria 

di II Grado 

 
 

2 casi positivi 

 

Vaccinati ** 

o guariti da COVID 
 
 

non vaccinati*** 

o non guariti da 
COVID 

autosorveglianza* 

utilizzo FFP2 

didattica in presenza 

 
10 giorni di 

quarantena e 

DAD 

 

 

3 casi positivi 
intera classe 10 giorni 

di quarantena e 

DAD 
 
 
 
 

* Ai sensi dell’art. 5 comma 1 del D.L. 7 gennaio 2022 N. 1, l’autosorveglianza prevede l’esecuzione gratuita di 

test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV- 2 sulla base di idonea prescrizione medica 

rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, presso le farmacie o le strutture 

sanitarie aderenti. 

** Coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno 

di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo (art. 4, comma 1, C). 

*** Gli altri soggetti, non vaccinati o non guariti nei termini summenzionati. 

 
 

Nel caso gli alunni siano contatti stretti in ambito extrascolastico, la DAD sarà attivata previa 
comunicazione alla Segreteria Didattica. 

 

DECRETO LEGGE 7 GENNAIO 2022 n. 1 

NUOVA GESTIONE DELLE QUARANTENE IN AMBITO SCOLASTICO 


