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Data e protocollo in segnatura
Al personale docente e non docente
Ai genitori
Al DSGA
Dell’ICS di Basiglio (MI)
OGGETTO: Nuove indicazioni sorveglianza COVID nelle scuole (Circ. prot. 47996 del
25/03/2021)
Si comunica alle SS, LL. che ATS Milano ha emanato, in data 25 marzo 2021, la circ. prot. 47996
(pubblicata sul sito della scuola) contenente nuove indicazioni per la gestione dei casi COVID e dei
relativi contatti nei contesti scolastici.
Dalla lettura della circolare non si rilevano cambiamenti sostanziali rispetto al Protocollo seguito
dalle scuole a partire da settembre 2021.
Gli elementi di novità per la scuola primaria e secondaria di I grado, sono indicati in particolare al
punto 3.:


in caso di alunno/a positivo/a “…I docenti, se hanno rispettato le misure anti- covid
(mascherina e distanziamento) non sono contatti ma effettuano un tampone molecolare e, in
attesa dell’esito, possono continuare a lavorare…” Per l’effettuazione del tampone
l’insegnante può recarsi, senza appuntamento, presso uno dei punti tampone indicati nella
circolare del 25 marzo 2021, consegnando il modulo allegato alla presente circolare (ALL. 1
– Effettuazione tampone docente /educatore)



In caso di insegnante positivo “Anche se l’insegnante ha sempre usato la mascherina e
mantenuto il distanziamento, gli alunni della /e classi in cui il docente ha insegnato sono
sempre considerati contatti. Qualora si verificasse un secondo caso tra gli insegnanti della
/e classe/i dove ha insegnato il caso, oppure di identificazione di variante, tutti i docenti della
/e stessa/e classe/i vanno indicati come contatti stretti e dovranno osservare la quarantena a
partire dall’ultimo giorno di scuola del secondo caso individuato”

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Samantha Filizola
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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ALLEGATO 1 – EFFETTUAZIONE TAMPONE DOCENTE /EDUCATORE

Si invia il docente/educatore:
COGNOME _____________________

NOME ____________________________________

CF__________________________________

Data di Nascita_____________________________

residente in ______________________ (______)

Via

Cell _______________________________

e-mail ___________________________________

____________________________________

Per effettuazione di tampone molecolare di screening nell’ambito delle indicazioni di Regione Lombardia
prot. 34728/21 del 03/03/2021.

Firma
_________________________

Data
_________________________

