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Circ. docenti n. 40     Ai docenti-   

Circ. alunni n. 24     Ai Genitori     

       dell’Istituto Comprensivo di Gemonio 

 

 

Oggetto: Misure anticontagio Covid-19 e misure ATS su gestione casi positivi 

 

Si   chiede a tutti il massimo impegno e la massima attenzione circa il rispetto delle misure 

obbligatorie per prevenire situazioni di diffusione del contagio 

Si forniscono qui di seguito sia il promemoria delle regole di comportamento, sia la sintesi delle 

nuove misure di ATS      circa la gestione dei casi di positività COVID 19. 

 

Regole di comportamento 

- utilizzare in tutte le attività scolastiche le mascherine chirurgiche 
- rispettare il distanziamento 
- igienizzare le mani con frequenza 
- esibire il Green pass valido per l’accesso a scuola (eccetto gli alunni) 
- misurare la temperatura quotidianamente; rimanere al proprio domicilio in presenza di 

temperatura ≥ 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e chiamare il proprio medico di 
famiglia/pediatra 

- comunicare tempestivamente alla scuola la situazione di positività Covid 19; la scuola non 
riceve notifiche da ATS, quindi si chiede tale impegno tempestivo alle famiglie e al 
personale, con comunicazione telefonica al n. 0332.601411 oppure, se la scuola è chiusa, a   
questo indirizzo email: 

o  vaic827009@istruzione.it 
- collaborare con il Dirigente scolastico o con referente COVID-19, e con il Dipartimento di 

prevenzione dell’ATS per consentire il monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti 
stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi 

 

Gestione casi positivi 

In caso di esito di positività COVID 19 tra studenti o personale, la scuola segnala su apposito 

portale i contatti stretti ad ATS Insubria. 

Inoltre fornirà comunicazione preventiva alle famiglie, mediante i rappresentanti di classe, sulla 

possibile attivazione di protocollo da parte dei ATS. 

ATS, ricevuta la segnalazione, valuta e può attivare la sorveglianza attiva ovvero la quarantena. 

La sorveglianza attiva prevede, per i casi segnalati: 

- esecuzione di un tampone al cosiddetto tempo zero (T0) 
- esecuzione secondo tampone a distanza di cinque giorni (T5). 

 
Il tampone T0 viene fissato da ATS con appuntamento e notificato agli interessati; se l’esito è 
negativo, è possibile il rientro a scuola. 
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Viene quindi fissato da ATS un secondo tampone a cinque giorni (T5): anche qui, se l’esito è 

negativo, sarà possibile rientrare il giorno successivo. 

È chiaro che, visti i tempi (48 ore) per il tampone T0, probabilmente la scuola attiverà didattica a 

distanza per un brevissimo periodo, per prudenza e, appunto, perché i tempi sono ristretti: per 

questo motivo, prendere visione del RE per le relative comunicazioni. 

 

La quarantena, invece, è disposta da ATS secondo propria valutazione (ad esempio in presenza 

di più positivi nello stesso gruppo): in tal caso, la stessa quarantena durerà 10 giorni per gli alunni - 

con esecuzione di test di uscita - e 7 giorni per il personale vaccinato.  

 

Si sottolinea, in ogni caso, che le indicazioni di ATS restano quelle cui attenersi (https://www.ats- 

insubria.it/aree-tematiche/covid-19/ritorno-scuola ). 

 

Si ringrazia per la collaborazione, quanto mai decisiva in questi frangenti.  

 

Cordiali saluti, 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             

        Caterina Lucia Pipitone 
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