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Circolare n. 29 

Lacchiarella, 24/10/2022 

 

Ai sigg. genitori 

Al personale scolastico 

Al sito: www.iclacchiarella.edu.it 

 

Oggetto: gestione casi da infezione da Coronavirus Sars Cov 2in ambito scolastico  

 

Ai fini della gestione dei casi da infezione da Coronavirus Sars –cov 2 in ambito 

scolastico , nel richiamare integralmente le faq di ATS del 8/09/2022 già oggetto di 

pubblicazione (https://www.ats-milano.it/emergenza-coronavirus/scuole), si ricorda 

alle SS.LL che al fine di dare applicazione alle procedure ivi descritte:  

1) Quando un operatore scolastico o un alunno risultano positivi al tampone (non 

potranno essere considerati validi i referti di tamponi eseguiti in auto 

somministrazione ) dovranno trasmettere il referto via mail all’indirizzo 

miic88200x@istruzione.it avendo cura di indicare:  

a) Nome e cognome, classe  

b) Data ultima frequenza 

c) Data comparsa sintomi (se presenti)  

 

 

2) La scuola, ricevute le informazioni necessarie, procederà nell’inserimento sul 

portale ATS del caso e inserirà sul registro elettronico la comunicazione massiva  

di ATS relativa all’avvio dell’autosorveglianza come descritto di seguito 

descritto :  

mailto:MIIC88200X@pec.istruzione.it
http://www.iclacchiarella.edu.it/
https://www.ats-milano.it/emergenza-coronavirus/scuole
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3) Per il rientro a scuola dei soggetti positivi è necessario esibire l’ esito negativo 

del tampone antigenico o molecolare effettuato nei tempi previsti, oppure 

l’attestazione di fine isolamento rilasciata da ATS o, in alternativa, il referto del 

tampone negativo, effettuato nei tempi sopradescritti, accompagnato da 

attestazione di inizio isolamento rilasciata da ATS 

4) I contatti che avvengono in ambito extra-scolastico non sono soggetti alla misura 

della quarantena ma solo al regime di autosorveglianza con obbligo di 

mascherina FFP2 per 10 giorni dopo l’ultimo contatto (ad esclusione dei bambini 

di nido/infanzia che possono continuare a frequentare la scuola senza l’obbligo 

di indossare la mascherina) e tampone solo in caso di sintomi come indicato 

nella FAQ n. 7. Potranno quindi frequentare la scuola rispettando il regime di 

autosorveglianza. La famiglia dell’alunno deve darne tempestiva comunicazione 

alla scuola 

Ringraziando per la consueta collaborazione è gradita l’occasione per porgere cordiali 

saluti.  

 
                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Andrea Ventura) 
firma autografa sostituita a mezzo stampa 

articolo 3 comma 2 del D. lgs 39/1993. 


