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Oggetto: comunicazione COVID ATS - Insubria 
   
 
SEGNALAZIONE SCUOLA  
   
In riferimento ai protocollo di gestione dei contagi di ATS Insubria, si informa che, nel momento in cui 

il dirigente/referente covid viene a conoscenza di un soggetto positivo, che ha frequentato nelle 48 ore 

precedenti l’esordio dei sintomi o l’esecuzione del tampone, lo stesso sospende momentaneamente 

l’attività didattica  e procede alla segnalazione tramite il “portale scuole”.   

 

In presenza di un caso relativo che coinvolga un alunno o un insegnante, gli alunni della stessa classe si 

devono sottoporre a due tamponi (antigenici o molecolari):il primo al tempo 0, ossia il prima possibile, 

indicativamente entro 48 ore dalla consegna dell’attestazione di sorveglianza con testing da parte della 

scuola.  

• Nel caso in cui il primo test sia negativo, lo studente può rientrare a scuola. In ogni caso, dovrà 

sottoporsi  dopo ulteriori 5 giorni dal primo tampone ad un secondo tampone, sospendendo la 

frequenza fino  all’esito dello stesso.  

 

Qualora l’alunno non dovesse effettuare uno o entrambi i tamponi previsti dalla sorveglianza con 

testing, sarà disposta da ATS la quarantena.  

 

Gli insegnanti, contatti del caso, vanno in quarantena se non vaccinati o ex casi Covid guariti da più di 

6 mesi.  Se vaccinati o guariti da meno di 6 mesi, gli insegnanti non vengono posti in quarantena solo se 

si sottopongono, come gli alunni, a sorveglianza con tamponi al tempo 0 e 5.  
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TAMPONI  
 

I test verranno eseguiti secondo la seguente modalità:  

• Convocazione tramite sms/mail da parte dell’ASST/Ospedale di residenza ai riferimenti 

comunicati dalla scuola.  

• In caso di mancata ricezione di sms/mail da parte dell’ASST/Ospedale, è possibile in via 

eccezionale recarsi ai punti indicati sul sito https://www.ats-insubria.it/aree-tematiche/covid-

19/ritorno-scuola con il modulo di autopresentazione (scaricabile dal sito di ATS Insubria).  

 
Riassumendo si ricorda che: 
  
1. non è possibile entrare in ambiente scolastico in attesa dell’effettuazione del primo test. Se il risultato 

del primo test è negativo è possibile rientrare a scuola con l’ attestazione di negatività; se invece il 

risultato è positivo, non è possibile rientrare a scuola e occorre informare subito il MMG/PLS.  

 

2. salvo eventuali altre prescrizioni di ATS, se anche il risultato del secondo test è negativo, è possibile 

proseguire la frequenza scolastica con l’ attestazione di negatività; se invece il risultato è positivo, non è 

possibile proseguire la frequenza della scuola e occorre informare subito il MMG/PLS.  

 

Si precisa che ogni comunicazione pertinente a tale protocollo, deve essere  inviata all’indirizzo 

istituzionale della scuola: vais008004@istruzione.it. 

Considerata la complessità nella gestione della situazione di contagio, si invitano gli alunni e il 

personale alla massima collaborazione, segnalando tempestivamente i casi di potenziale allarme 

sanitario. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Giuseppe Martino 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
       Codice dell’Amministrazione digitale e norme a esso connesse 

    
 


