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Villa Guardia, 10 marzo 2021 

 

 

Ai Genitori degli alunni 

 

Al Personale 

 

 

 

 
 
OGGETTO: nuove disposizioni di ATS POTENZIAMENTO DELLE MISURE DI SORVEGLIANZA IN 
AMBITO SCOLASTICO 
 

 

Si comunica che, a seguito del diffondersi delle varianti del virus SARS COV2 caratterizzate da 

maggior capacità e rapidità di contagio, ATS Insubria ha disposto il potenziamento delle misure di 

sorveglianza in ambito scolastico che recepiscono le nuove indicazioni regionali e ministeriali e, in 

particolare la circolare di Regione Lombardia del 03.03.21. 

 

Quarantene 

Contatti stretti tutti coloro che sono entrati in contatto nei 14 gg. antecedenti dall’effettuazione del tampone 

o dalla comparsa dei sintomi. Prevale l’evento che avviene prima. 

Quarantena di 14 gg SEMPRE (non si possono più interrompere al 10° giorno) con obbligo di tampone 

molecolare per rientrare. 

 

Alunni: durata della quarantena 14 gg.  

N.B. per contatti si intendono tutti coloro che nei 14 gg. precedenti sono venuti a contatto con il soggetto 

positivo sia in classe che alla mensa o sul mezzo di trasporto pubblico. 

 

Docenti scuola primaria: durata della quarantena 14 gg.  

Viene ripristinato l’automatismo della presunzione che il docente di scuola primaria è sempre un contatto 

dell’alunno. Quindi tutti i docenti della classe e coloro che sono stati nella classe del caso positivo nei 14 gg. 

precedenti l’insorgenza dei sintomi/positività del soggetto sono posti in quarantena. 
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Docenti di scuola secondaria e personale non docente 

Effettuano tampone molecolare. In attesa dell’esito svolgono regolarmente la loro attività lavorativa. 

 
 

Si precisa inoltre che qualora il soggetto positivo sia venuto a contatto con più del 50% della popolazione 

scolastica, ATS Insubria potrà disporre la chiusura temporanea dell’intero plesso scolastico in collaborazione 

con i referenti Covid delle scuole, tramite l’intervento del Sindaco quale autorità sanitaria locale. (Ad es.: Caso 

positivo docente con cattedra sui 2/3 delle classi del plesso).  

Inoltre ATS Insubria, in caso di presenza di varianti in soggetto positivo, di cui verranno informati il dirigente 

scolastico o il referente COVID, può mettere in campo misure aggiuntive di prevenzione per il contenimento 

del contagio. In particolare, sono previsti una revisione degli interventi di sorveglianza e controllo sull’intera 

comunità, con l’indicazione di tampone in fase precoce ai soggetti contatti stretti di caso con variante o sospetta 

variante. 

 

 

Coloro che volessero approfondire quanto brevemente esposto nella presente circolare possono consultare i 

documenti pubblicati al link seguente: 

https://www.ats-insubria.it/news/6445-potenziamento-delle-misure-di-sorveglianza-in-ambito-scolastico 

 

 

 
 
 
 

Il Dirigente scolastico 
Prof. Francesco Cocquio 
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