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OGGETTO: Nuove misure anti-COVID – in relazione alla Nota MI 1218 del 06/11/2021 

 

Istituto Superiore di Sanità, Ministero dell’Istruzione, Ministero della Salute e Conferenza delle Regioni hanno 
operato una revisione a livello nazionale delle misure di prevenzione attuate in ambito scolastico e di gestione dei 
contatti dei casi confermati di infezione da SARS-CoV-2, an che alla luce dell’aumento della copertura vaccinale e 
della riduzione della circolazione di SARS-CoV-2 in comunità. 

 

Si allegano tali misure e la nota ministeriale esplicativa, per una lettura integrale delle stesse  da parte del 
personale (per il quale la presente circ. ha valore di notifica) e delle famiglie. 

 

Sulla base di tali nuove procedure, per rispetto della normativa vigente sulla privacy, sarà gestita direttamente 
dalla scuola (DS e referenti COVID), in stretta collaborazione con il DdP (Dipartimento di Prevenzione, per il nostro 
territorio ATS Insubria), solo la prima fase: segnalazione della positività al DdP/ ATS, individuazione dei contatti e 
sospensione temporanea delle attività didattiche per consentire la sorveglianza con testing (tamponi T0 e T5 da 
parte di ATS per tutti i contatti individuati). 

A tale fase seguiranno le azioni di sanità pubblica, specifiche e puntuali, in seguito alla valutazione del rischio 
effettuata da D/ATS, che rimane comunque incaricato della disposizione delle misure da intraprendere (inclusi 
l’isolamento dei casi, la quarantena dei contatti e le tempistiche per il rientro a scuola degli 
alunni/studenti/operatori scolastici). 

Il rientro a scuola dei soggetti sottoposti a misure di salute pubblica (positività, contatti e quarantene) dovrà 
sempre avvenire con idonea documentazione, come specificato anche nella circ. ministeriale in oggetto: 

• il rientro a scuola dei soggetti sottoposti a sorveglianza con testing può avvenire solo se questi sono in possesso di 
attestazione rilasciata dai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica in merito all’effettuazione del tampone e all’avvenuto 
rilascio del relativo risultato ovvero in seguito ad una comunicazione da parte del DdP; 

• le condizioni per il rientro a scuola dei soggetti posti in quarantena sono verificate da parte dei DdP in 
applicazione della Circolare del Ministero della Salute n. 36254 del 11 agosto 2021, che prevede misure differenti in 
funzione dello stato vaccinale o dell’esito del test diagnostico;   tali dati non sono nella disponibilità della scuola, che 
pertanto non può e non deve operare valutazioni discrezionali di carattere sanitario. 

 

Alla luce di ciò, con riferimento alle allegate disposizioni di ATS prot. 121452 del 02/11/2021, per il rientro in 
collettività dei contatti di caso dopo quarantena fiduciaria, sempre per rispetto della privacy, andrà 
ASSOLUTAMENTE privilegiata, rispetto ad altre, la modalità documentale del “provvedimento di fine quarantena 
rilasciato da ATS”. 

Per chiarimenti sul piano sanitario, si rimanda ad ATS, al MMG e/o PLS (al medico di medicina generale e/o al 
pediatra libera scelta). Eventuali altre specifiche/ modulistica che dovessero pervenire da parte di Regione 
Lombardia e/o ATS saranno prontamente inoltrate al personale e alle famiglie delle/gli studentesse/i. 
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Sul piano didattico: 

l’intervento programmato e strutturato di DDI (pratica didattica ormai consolidata per le quarantene di parecchi 
giorni da parte di tutta o quasi tutta la classe) sarà collegabile ad una situazione il più possibile omogenea, anche 
nella durata, delle assenze degli studenti della singola classe. 

Tali assenze, infatti, sulla base del nuovo protocollo, potranno essere di differente durata non solo in base al numero 
di positività riscontrate, ma anche in base agli esiti dell’attività di testing e/o alla situazione vaccinale dei singoli. 

In caso di singole quarantene o assenze di pochi giorni (periodo di sorveglianza con testing), gli alunni potranno 
fruire, come collegialmente previsto e come pianificabile per le vie brevi dai docenti del team/consiglio di classe 
interessato, di attività realizzabili mediante la piattaforma digitale Google Workspace (soprattutto Classroom), il  
controllo puntuale del RE e  qualche ora di raccordo sincrono (lezioni online) per gli aspetti contenutistici più 
problematici, secondo singole necessità (per es. durata dell’assenza). 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Sommaruga Silvia  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del Decreto legislativo n.39/1993 
 

           


