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Circ. n. 86 

del 25 marzo 2021 

 

Al DSGA 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Alle famiglie 

 

 

Oggetto: Nuove misure di sorveglianza Covid nelle scuole. 

 

Con la nota di Regione Lombardia prot. 16859 del 17.03.21 si dispongono nuove e diverse misure relative 

alla sorveglianza dei casi Covid e relativi contatti stretti nelle scuole. 

Le indicazioni aggiornate sono consultabili al link 

 

https://lodi.istruzione.lombardia.gov.it/nuove-indicazioni-sorveglianza-covid-19-nelle-scuole/ 

 

Si comunica alle famiglie e a tutto il personale scolastico quanto segue. 

 

1. Tutti, famiglie e personale scolastico, in caso di riscontro di positività al Covid o di contatto stretto 

avvenuto in ambito extrascolastico, sono tenuti a inviare tempestiva comunicazione scritta al 

Dirigente Scolastico all’indirizzo dirigente@icloditerzo.edu.it oppure a telefonare al numero 

037130657, per permettere l’attivazione delle procedure di competenza della scuola, anche in 

periodo di sospensione delle lezioni in presenza. 

 

2. Il rientro a scuola potrà avvenire solo secondo le indicazioni che ATS comunicherà anche per 

tramite della scuola, in generale: 

- la durata della quarantena dei contatti stretti è di 14 giorni dall’ultimo contatto (in caso di evidenza 

di infezione da variante virale la ricerca dei contatti va estesa dai 2 ai 14 giorni antecedenti la data di 

effettuazione del tampone o la data di inizio dei sintomi); 

- ATS proporrà il tampone ai contatti stretti al termine della quarantena; 

- la quarantena dei contatti stretti non può essere interrotta a 10 giorni, neppure con tampone; 

- il rientro a scuola per i contatti stretti può avvenire: 

a. dopo14 giorni in assenza di sintomi, con autocertificazione del genitore, nel caso non sia stato 

effettuato il tampone 

b. dopo14 giorni in assenza di sintomi, con attestazione del medico curante, nel caso in cui sia stato 
effettuato il tampone di fine quarantena 

- il rientro a scuola del caso positivo può avvenire dopo guarigione con attestazione rilasciata dal 

medico curante. 

 

Il Referente Covid per ATS a cui fanno capo tutte le procedure di sorveglianza è il Dirigente 

Scolastico. I genitori faranno riferimento al Dirigente Scolastico e non ai docenti. 

La squadra Covid, come da Protocollo Covid di Istituto, collabora con il Dirigente nelle diverse fasi 

previste dalle procedure già in essere. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

dott.ssa Stefania Menin 
Documento firmato digitalmente  

ai sensi del CAD e normativa connessa 


