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Prot.come da segnatura 
CIRCOLARE N. 76 a.s. 2021-22     Tradate, 3 dicembre 2021 

 
 ALUNNI E FAMIGLIE 

 A TUTTI I  DOCENTI 

 AL DSGA E AL PERSONALE ATA  

 AL SITO 

 

Oggetto: Aggiornamenti ATS Insubria- procedure per gestione Covid in ambito 
scolastico 
 

Facendo seguito alla comunicazione ATS Insubria VA prot 0134089 del 2.12.2021  si 

informa che  

la Circolare Ministeriale prot 54914 del 30/11/2021 pervenuta in data 1/12/2021 ha 

sospeso di fatto quanto trasmesso del Ministero della Salute con Circolare 54504 del 

29/11/2021. Ritornano pertanto attive tutte le disposizioni della Circolare Ministeriale 

50079 del 3 novembre 2021, nella fattispecie sono ripristinate le misure di sorveglianza 

attiva con testing. 

Il Dirigente Scolastico/suo delegato Referente Covid, venuto a conoscenza di un caso 

positivo confermato è da considerarsi autorizzato a sospendere temporaneamente le 

attività didattiche in presenza nella classe e a trasmettere le indicazioni standardizzate 

predisposte da ATS ai contatti delle 48 ore precedenti, segnalati attraverso piattaforma 

Emercovid. Le famiglie degli alunni o gli insegnanti in sorveglianza riceveranno da 

ATS Insubria  con una nota informativa di avvio della sorveglianza attiva anche un link 

per procedere alla prenotazione informatica del T0 (tampone in questo caso 

molecolare) presso  i punti tampone delle ASST. La prenotazione del tampone, 

gratuito,  è pertanto in carico alle famiglie. Il sistema permetterà di visualizzare la 

disponibilità nei vari punti tampone presenti sull’intero territorio ATS cui 

indipendentemente dalla residenza si potrà afferire in base alle proprie esigenze. Con le 

medesime modalità potrà essere prenotato il test T5. Sia per T0 che per T5 le scuole 

possono accettare anche referti di test eseguiti (nelle tempistiche del T0 e T5) presso i 

MMG/pediatri di famiglia, le farmacie o laboratori accreditati sul territorio che 

eseguono test antigenici o molecolari, mentre non possono essere accettati test in 

autosomministrazione. 

Il rientro a scuola in presenza è possibile pertanto solo dopo aver inviato sulla mail 

dedicata dei referenti Covid, referenticovidmontale@gmail.com l’esito negativo del T0. 

La frequenza potrà proseguire sino ad esibizione (massimo entro il settimo giorno dalla 

data del T0)  del referto negativo del Test T5 (test da eseguirsi dopo 5 giorni dal primo 

tampone T0), fatte salve eventuali diverse notifiche di quarantena, inviate da ATS 

alle famiglie/docenti e alla scuola a seguito di ulteriori casi si positività in classe o 

sulla base di specifiche valutazioni complessive di rischio. 

Si specifica che qualora il primo test per un eventuale ritardo delle tempistiche di 

offerta nella attuale fase critica emergenziale slittasse al quinto giorno dalla 

segnalazione, lo stesso potrà essere considerato dal Dirigente Scolastico /referente 
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Covid esaustivo per chiudere la sorveglianza attiva senza necessità di secondo 

tampone dopo 5 giorni. Si ribadisce che la scuola non dovrà reinoltrare segnalazione 

in caso di riscontro di ulteriori positività in una classe già in sorveglianza. Sarà ATS a 

intervenire in tali casi con i dovuti provvedimenti, notiziando il Dirigente scolastico 

/referente Covid. 

Come già comunicato con Circolare ITE Montale  n.16 del 21 settembre 2021, 

pubblicata sul sito istituzionale si ricorda a tutto il personale docente e ATA, agli alunni 

e alle famiglie che tutta la documentazione relativa a casi Covid19 (esiti di tampone o 

attestazione di quarantena) dovrà essere inoltrata all’indirizzo mail 

referenticovidmontale@gmail.com all’attenzione dei proff. Calabrese-Fardelli. 

 

Si evidenzia inoltre per tutti coloro che accedono nella scuola a diverso titolo, 

visitatori compresi, l’assoluto rispetto del Protocollo anticontagio pubblicato sul 

sito istituzionale e l’obbligo di greenpass valido per esterni/personale scolastico. 

Tutto il personale dell’ITE Montale (docenti/Ata) che usufruisce di fornitura gratuita di 

mascherine FFP2, è tenuto ad indossare sempre mascherina FFP2 durante il tempo di 

permanenza a scuola (lezioni mattutine/ sportelli help pomeridiani/ open days in 

presenza).  

 

Si sottolinea inoltre che, a partire dal 15 dicembre 2021, ai sensi del   Decreto-Legge 

172 del 26.11.2021, sarà in vigore l’obbligo vaccinale per tutto il personale 

scolastico. L’obbligo riguarda anche la somministrazione della dose di richiamo (terza 

dose) che va fatta entro i termini di validità della certificazione verde rilasciata dopo la 

seconda dose 

 

Si confida in un puntuale e rigoroso rispetto di quanto sopra riportato. 

 
                   IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Giovanna Bernasconi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
 ai  sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n. 9/93  

 


