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Circ. 90                                                                                                 Milano, 12 gennaio 2023 
 

Ai genitori delle/degli alunne/i 
Al Personale docente 

Al Personale ATA 
Alla DSGA 

ICS Primo Levi 

Oggetto: Emergenza COVID-19- Aggiornamento FAQ ATS – gennaio 2023  

Gentilissime/i, 

come da nota dell’USR Lombardia, si informa che sono state pubblicate le nuove FAQ ATS 
Milano, predisposte e aggiornate secondo le recenti indicazioni ministeriali di mitigazione delle 
infezioni da SARS-CoV-2, per l’anno scolastico 2022 – 2023 e la Circolare del Ministero della 
Salute 0051961 del 31/12/2022. 

Si richiama l’attenzione sui punti 5, 6, 7: 

5. Cosa succede se un alunno/a o un operatore risulta positivo al Covid?   

- L’alunno/a positivo al Covid, indipendentemente dallo stato vaccinale, dovrà osservare un periodo 

di isolamento domiciliare obbligatorio della durata di 5 giorni dal tampone positivo. Per uscire 
dall’isolamento non è più obbligatorio effettuare un tampone con esito negativo (esempio tampone positivo 1 gennaio; 
isolamento fino al 6 gennaio compreso, anche in assenza di tampone negativo, termine dell’isolamento 7 gennaio). 
Per i casi che sono sempre stati asintomatici l’isolamento potrà terminare anche prima dei 5 giorni qualora un test 
antigenico o molecolare, effettuato presso struttura sanitaria/farmacia, risulti negativo. In assenza di test negativo, 
è obbligatorio, al termine dell’isolamento, l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino 
al 10° giorno dal primo test positivo. Queste precauzioni possono essere interrotte in caso di negatività a un test 
antigenico o molecolare. Sono esonerati dall’utilizzo di FFP2 gli alunni di nido/infanzia che, al termine 
dell’isolamento, possono riprendere a frequentare la scuola senza l’obbligo di utilizzo della mascherina.  

Per informazioni sull’effettuazione gratuita del tampone di fine isolamento si rimanda alla tabella disponibile al 
seguente link https://www.ats-milano.it/emergenza-coronavirus/tutto-sui-tamponi  

Non è più previsto l’inoltro da parte di ATS del provvedimento di fine isolamento o di guarigione.  

Il rientro a scuola potrà avvenire decorsi i 5 giorni dalla data del tampone positivo, anche 

senza tampone negativo (fa fede la data del provvedimento di isolamento rilasciato da 

ATS), oppure il rientro potrà avvenire anche prima dei 5 giorni esibendo l’esito negativo 

del tampone antigenico o molecolare. 

- L’operatore positivo indipendentemente dallo stato vaccinale, dovrà osservare un periodo di 
isolamento obbligatorio con le medesime regole descritte per gli alunni anche in relazione al rientro a scuola 

6. Come vanno identificati e gestiti i contatti scolastici? 

https://milano.istruzione.lombardia.gov.it/wp-content/uploads/2023/01/m_pi.AOOUSPMI.REGISTRO-UFFICIALEU.0000264.11-01-2023.pdf
https://www.ats-milano.it/sites/default/files/2023-01/FAQ_Scuole_11_01_2023.pdf
https://www.ats-milano.it/sites/default/files/2023-01/FAQ_Scuole_11_01_2023.pdf
https://www.ats-milano.it/emergenza-coronavirus/tutto-sui-tamponi


Non sono previste misure speciali per la gestione dei contatti stretti con casi positivi in ambito scolastico. Pertanto, 
in linea con quanto indicato nella Circolare del Ministero della Salute 0051961 del 31/12/2022, l’attività 

educativa e didattica continua sempre in presenza, in regime di autosorveglianza per 5 giorni 

dall’ultimo giorno di scuola del caso. Se, quindi, il caso ha frequentato la scuola nei due 

giorni precedenti l’esordio dei sintomi o la data del tampone, tutta la classe va in 

autosorveglianza per 5 giorni. Quanto sopra si applica anche nel caso di insegnanti positivi che abbiano 
svolto attività didattica nella classe. Come specificato nello schema sinottico sotto riportato, la scuola non deve 
caricare sul portale di ATS l’elenco dei contatti. 

7. Cosa deve fare un alunno/operatore in auto-sorveglianza?  

Deve monitorare il suo stato di salute informando il Pediatra o il Medico curante. È fatto obbligo di 

indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 sia a scuola sia in 

ambito extrascolastico per almeno 5 giorni dall’ultima esposizione al caso, tranne che per gli 
alunni di nido/infanzia che possono continuare a frequentare la scuola senza l’obbligo di utilizzo di mascherina. 
È prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi. Qualora 
durante il periodo di sorveglianza dovessero verificarsi ulteriori casi nella stessa classe l’autosorveglianza non viene 
prolungata e si conclude dopo 5 giorni dall’ultimo giorno di frequenza del primo caso. 

Per comodità, si allega anche lo schema sinottico di Regione Lombardia:

 

 

Alla luce di quanto su riportato, si ricorda che l’indirizzo di posta elettronica al quale inviare ogni 
comunicazione relativa all’emergenza Covid-19 è referentecovid@icsprimolevi.edu.it  

COMUNICAZIONE POSITIVITÀ ALUNNA/O 



I genitori delle/degli alunne/i risultate/i positive/i al Covid-19 sono tenuti a inviare 
tempestivamente una comunicazione a referentecovid@icsprimolevi.edu.it (segnalando 
nell’oggetto cognome e nome alunna/o, classe, scuola primaria o secondaria) allegando l’esito del 
tampone. Non sono considerati validi i tamponi “fai da te”, ma solo quelli effettuati presso 
farmacie o presidi sanitari. Nel corpo della e-mail devono scrivere ogni informazione utile (data 
ultimo giorno di frequenza scolastica, data tampone, eventuale sintomatologia). Il Referente 
Covid fornirà tutte le indicazioni nel rispetto della normativa in vigore. 

Il Referente Covid comunicherà altresì la procedura da seguire agli eventuali contatti stretti 
dell’alunna/o e/o operatore in ambito scolastico attraverso comunicazione sulla bacheca del 
registro elettronico. 

 

RIENTRO A SCUOLA ALUNNA/O POSITIVA/O 

Per consentire una gestione ordinata e sicura del rientro a scuola, in considerazione di quanto su 
esplicitato, la procedura è la seguente: 

- se il rientro avviene prima dei 5 giorni dalla data del tampone positivo, il genitore deve 
inviare all’indirizzo referentecovid@icsprimolevi.edu.it l’esito del tampone negativo 
effettuato entro il quinto giorno dalla data del tampone positivo; a seguito di tampone 
antigenico o molecolare negativo, l’alunna/o non dovrà indossare dispositivi FFP2. Il 
Referente Covid autorizzerà il rientro a scuola; 

- se il rientro avviene dopo i 5 giorni dalla data del tampone positivo (senza effettuare un 
tampone ma scegliendo di utilizzare dispositivi FFP2 fino al decimo giorno dalla data del 
tampone positivo), il genitore deve mandare comunicazione al medesimo indirizzo, 
impegnandosi a fornire mascherine FFP2 alla/al propria/o figlia/o fino al decimo giorno 
dalla data del tampone positivo. Il Referente Covid autorizzerà il rientro a scuola. 

Si invitano tutte/i a una lettura attenta delle FAQ ATS e allo scrupoloso rispetto delle indicazioni 
ivi contenute. 

Ringraziando per la collaborazione, porgo i più cordiali saluti, 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Chiara Bonetti  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93 
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