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CIRCOLARE 004 – AVVISO 008
Gallarate, 10.09.2022
Alle famiglie
Al personale
Loro sedi
OGGETTO: Informativa ATS relativa alle misure di sorveglianza COVID a.s.
202-23
Ad integrazione degli Avvisi 003-004 e della Circolare 002, si comunicano indicazioni
ricevute da ATS relativamente alla gestione dei soggetti positivi e dei contatti di caso.
SOGGETTI POSITIVI
Le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARSCoV-2, senza differenza tra vaccinati e non vaccinati, sono sottoposte alla misura
dell’isolamento, con le modalità previste dalla Circolare Ministeriale 003761531/08/2022.
Nello specifico:
 Per i casi asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni,
purché venga effettuato un test, antigenico o molecolare, che risulti negativo, al
termine del periodo d’isolamento. Si precisa che è possibile l’esecuzione gratuita,
tramite SSN, solamente di due tamponi di fine isolamento: il primo dopo 5 giorni (se gli
ultimi due asintomatici), il secondo indicativamente (ma non tassativamente) dopo altri
5 giorni.
Qualora il soggetto risultasse ancora positivo dopo il tampone del 5° giorno e volesse
effettuare ulteriori e più ravvicinati test per concludere l’isolamento, potrà farlo in
solvenza presso le Farmacie del territorio che erogano tale servizio, in ASST (negli slot
dedicati ai tamponi a pagamento) o in altro Laboratorio autorizzato.
Non sono ritenuti validi i tamponi auto-somministrati (self-test).
 In caso di positività persistente, si potrà interrompere l’isolamento al termine del 14°
giorno dal primo tampone positivo, a prescindere dall’effettuazione del test.
Il personale scolastico, come previsto per tutti i lavoratori, potrà rientrare solo con
l’esito negativo del tampone, anche se trascorsi 14 giorni.
Si ricorda che il conteggio dei 5 giorni decorre dal giorno successivo a quello della
positività.
Si precisa che, secondo le indicazioni del Ministero dell’Istruzione, NON è prevista
attivazione della DAD per gli alunni risultati positivi.
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CONTATTI DI CASO
I contatti di un caso positivo sono sottoposti alla misura dell’auto-sorveglianza con
obbligo di mascherina FFP2 per 10 giorni dall’ultimo contatto, a prescindere dallo stato
vaccinale (è raccomandata l’effettuazione del tampone solo in caso di insorgenza di
sintomi).
Tali indicazioni valgono sia per i contatti scolastici (in questo caso sarà la scuola a
trasmettere informativa ATS per autosorveglianza), sia per i contatti esterni.
Sono esonerati dall’utilizzo della mascherina durante l’autosorveglianza: gli alunni di età
minore di 6 anni; i bambini che frequentano i servizi educativi e le scuole dell’infanzia;
persone con patologie/disabilità incompatibili con l’uso della mascherina; le persone che
devono comunicare con soggetti disabili; soggetti che svolgono attività sportiva.
E’ pertanto essenziale la collaborazione delle famiglie nel comunicare la sola
POSITIVITA degli alunni, precisando la data del tampone effettuato.
La comunicazione dovrà avvenire ESCLUSIVAMENTE tramite la mail istituzionale
VAIC87700A@istruzione.it
Modalità di rientro a scuola: secondo quanto indicato dalla Circolare regionale il
rientro a scuola dei soggetti risultati positivi al Covid19 avviene con esito di tampone
antigenico o molecolare negativo effettuato secondo i tempi e le modalità previste,
ovvero con referto del tampone negativo accompagnato da attestazione di inizio
isolamento rilasciata da ATS ovvero con attestazione di fine isolamento rilasciata da
ATS.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Francesca Capello
(Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate)
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