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Al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Como 

Dr. Bussetti Marco 

AI Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Varese 

Dr. Carcano Giuseppe 

Ai Responsabili delle scuole dell’infanzia 

Ai Responsabili dei Servizi Educativi per l’infanzia 

Ai Responsabili delle scuole private non paritarie 

Ai Dirigenti dei CFP 

 

Oggetto: indicazioni operative per la gestione dei contatti di casi di infezione da Sars-

CoV-2 in ambito scolastico ai sensi della Circolare Ministeriale 54504 del 29/11/2021-

DGPRE-DGPRE-P 

 

 

Con la presente si comunica che, visto l’attuale scenario epidemiologico di ripresa dell’incidenza 

dei casi Covid positivi, la sorveglianza attiva con testing in ambito scolastico introdotta 

dalla precedente Circolare Ministeriale 50079 del 3 novembre 2021 è temporaneamente 

sospesa. 

La Circolare Ministeriale 54504 del 29/11/2021-DGPRE-DGPRE-P, immediatamente attuativa, 

reintegra per tutti gli ordini di scuola le misure di quarantena sui contatti scolastici di caso positivo 

e le misure nei confronti dei docenti (i docenti individuati come contatti a basso rischio saranno 

sottoposti a tampone e proseguiranno l'attività lavorativa in presenza) secondo le precedenti 

indicazioni della Circolare Ministeriale 36254 del 11/08/2021. 

Sul Portale segnalazioni è stata messa in evidenza tale informazione e, in adeguamento alle attuali 

indicazioni, è disponibile e scaricabile una nuova informativa (vedasi allegato) che la scuola potrà 

inviare a tutte le famiglie della classe all’atto dell’inserimento della segnalazione a seguito di caso 

positivo in classe per indicare che si sospendono le lezioni in presenza in attesa della validazione 

delle singole quarantene. ATS invierà ad ogni interessato il provvedimento di quarantena con 

conseguente appuntamento per tampone di chiusura.  Si specifica che, contrariamente a quanto 

precedentemente indicato in relazione alla sorveglianza, la scuola dovrà segnalare ogni caso 

positivo, a meno che si tratti di soggetto che era già in quarantena o assente nelle 48 ore precedenti 

l’insorgenza dei sintomi, o la data del tampone positivo se asintomatico.  

 

Rimane in vigore la diversificazione delle tempistiche di quarantena tra i contatti di caso con ciclo 

vaccinale Covid completo (quarantena di 7 giorni più tampone negativo) e i contatti non vaccinati 

(quarantena di 10gg più tampone negativo). 

 

Qualora si manifestassero in una scuola focolai da SARS CoV-2 di difficile contenimento o 

determinati da “varianti virali di preoccupazione” il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, 

di concerto con il Sindaco, potrà adottare misure straordinarie di sanità pubblica volte a contenere 

il contagio, come ad esempio la sospensione delle attività in presenza nell’intero plesso scolastico.   

Si raccomanda di diffondere le presenti informazioni a tutte le scuole afferenti.  
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Per ogni necessità di informazione da parte dei referenti Covid/Dirigenti scolastici (recapiti non da 

diffondere agli alunni/famiglie) si raccomanda di far riferimento alla casella mail 

scuoleinsubria@ats-insubria.it (presidiata anche nelle giornate di sabato e domenica fino alle 

16.00) o al numero telefonico dedicato alle scuole  tel. 031/370351 dalle 9.00 alle 13.00 dal lunedì 

al venerdì. Le famiglie possono trovare informazioni aggiornate sul sito  istituzionale www.ats-

insubria.it 

 

Da ultimo si informa che, nella attuale fase di transizione da una normativa all’altra, le classi già 

in sorveglianza attiva con testing saranno gestite, in raccordo con le singole scuole, in base alle 

tempistiche di prenotazione dei tamponi. 

 

Resta inteso che eventuali test antigenici di sorveglianza effettuati in via autonoma presso le 

farmacie o i laboratori accreditati sono comunque da ritenersi validi a tutti gli effetti.   

 

 

 

                                                    Dott.ssa Annalisa Donadini                                                  

                                                                 Direttore  

                                                   UOC Medicina di Comunità                                                    

      

 

                 Dott. Paolo Bulgheroni   

                                                                Direttore  

                                       Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria 

 

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

 

 

 

Allegati: Circolare ministeriale 

             Informativa sospensione attività in presenza nella classe  

 
 
 
Responsabili del procedimento: Dott. Paolo Bulgheroni – Dott.ssa Annalisa Donadini 

 

mailto:scuoleinsubria@ats-insubria.it
http://www.ats-insubria.it/
http://www.ats-insubria.it/

