
Regione Lombardia - Giunta
DIREZIONE GENERALE WELFARE
PREVENZIONE

Piazza Città di Lombardia  n.1
20124 Milano
Tel 02 6765.1

welfare@pec.regione.lombardia.it

Alla cortese Attenzione
Direttori Generali delle ATS

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Email: drlo@postacert.istruzione.it

Oggetto : Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 nel
sistema educativo di istruzione e di formazione per l’anno scolastico 2022 –2023 e utilizzo
Portale Scuola

Si inoltra aggiornamento alla nota Protocollo G1.2022.0034979 del 02/09/2022 che recepisce le

indicazioni della Circolare del Ministero della Salute  0051961-31/12/2022-DGPRE-DGPRE-P in merito

a quanto in oggetto:

Di seguito le azioni da condurre per alimentare il Portale Scuole:

Nido/servizi educativi per
l’infanzia/primaria/secondaria

Azione scuola Azione ATS Azione alunni - compagni di classe
Personale
scolastico

In presenza del primo
soggetto positivo
i casi successivi al primo che
risultassero positivi durante il
periodo di autosorveglianza
(5 giorni dall’ultimo giorno di
frequenza del primo soggetto
risultato positivo) NON devono
essere segnalati dalla scuola

- l’attività
educativa e
didattica prosegue
in presenza per
tutti tranne che
per i soggetti
positivi al COVID-
19

- segnalano sul
portale scuola
indicando la data
dell’ultimo giorno
di frequenza del
caso positivo senza
comunicare i
contatti

-scaricano
informativa
massiva di
autosorveglianza
per la classe e la
consegnano agli
alunni

- Tramite il
portale scuola
ATS valida la
segnalazione
(acquisizione
per
sorveglianza)

- l’attività didattica prosegue in
presenza con l’utilizzo di
dispositivi di protezione delle vie
respiratorie di tipo FFP2 da parte
degli alunni che abbiano superato
i sei anni di età per cinque giorni
dall’ultimo contatto con il
soggetto risultato positivo al
COVID-19

- Se durante il periodo di
autosorveglianza si manifestano
sintomi suggestivi di possibile
infezione da Sars-Cov-2, è
raccomandata l’esecuzione
immediata di un test antigenico o
molecolare, anche in centri privati
e abilitati, per la rilevazione di
SARS-CoV-2

Per il personale
si applica il
regime di
autosorveglianza
di cui alla
circolare prot.
0051961-
31/12/2022-
DGPRE-DGPRE-P
del Ministero
della Salute
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Si specifica che:

-    Eventuali altri soggetti che risultassero positivi durante il periodo di autosorveglianza di cui

sopra, non determinano uno slittamento dei tempi della stessa, che prosegue fino al suo

naturale completamento (5 giorni dall’ultimo giorno di frequenza del primo soggetto risultato

positivo); pertanto i casi successivi al primo che risultassero positivi durante il periodo di

autosorveglianza NON devono essere segnalati dalla scuola.

-    Il rientro a scuola dei soggetti risultati positivi al covid19 avviene:

o    dopo 5 giorni dal primo test positivo, a prescindere dall’effettuazione del test antigenico o

molecolare, per i casi che sono sempre stati asintomatici e per coloro che non presentano

comunque sintomi da almeno 2 giorni (fa fede la data del provvedimento di isolamento

rilasciato da ATS, ad esempio tampone positivo 1° febbraio, 5 giorni di isolamento fino al 6

febbraio, rientro il 7 febbraio); fanno eccezione i casi di soggetti immunodepressi e i cittadini

che abbiano fatto ingresso in Italia dalla Repubblica Popolare Cinese nei 7 giorni precedenti il

primo test positivo che devono necessariamente avere un tampone negativo;

o    anche prima dei 5 giorni dal primo test positivo, con esito di tampone antigenico o

molecolare, per i casi che sono sempre stati asintomatici.

-    Le ATS comunicano agli uffici scolastici provinciali di riferimento il nominativo di uno o più

referenti per il raccordo tra le scuole e l’ATS in merito alle tematiche in oggetto, preferibilmente

dell’Unità Organizzativa Promozione della Salute.

Si chiede alle ATS di dare diffusione agli enti e agli operatori interessati del contenuto della presente

nota.

Distinti saluti

Il Dirigente

DANILO  CEREDA

ID ALLEGATO NOME FIRMATO LINK

Responsabile del procedimento:  DANILO  CEREDA
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