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Ai Sig.ri  
Dirigenti Uffici Scolastici provinciali di COMO e di VARESE 

Responsabili Servizi Educativi Infanzia 
Dirigenti Istituti Comprensivi 

Responsabili Scuole private paritarie 
Dirigenti CFP 

 
E p.c. 

Ai Sig.ri Sindaci del territorio di ATS Insubria 
Ai Sig.ri Presidenti delle Provincie di COMO e di VARESE 

 
 
 
Oggetto: indicazioni operative regionali in attuazione al DECRETO-LEGGE 4 febbraio 
2022, n. 5 “nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-

CoV-2 e dei relativi contatti in ambito scolastico”  
 
In relazione all’oggetto si evidenziano le nuove modalità di gestione dei casi Covid+ e dei 

contatti in ambito scolastico così come descritte e dettagliate nelle tabelle sinottiche regionali 

allegate. 

 

Considerate le profonde innovazioni introdotte, al fine di poter gestire in modo condiviso e 

univoco la fase transitoria di passaggio al nuovo regime normativo si specificano di seguito 

alcune indicazioni. 

  

CICLO TRANSITORIO  
 

- I provvedimenti sanitari rivolti al setting scolastico emessi fino al 4 febbraio sono 
automaticamente sospesi e/o ridefiniti secondo le nuove regole. 

- Le classi interessate da primo nuovo caso con tampone positivo a partire dalla vigenza 
del Decreto Legge n. 5/2022 (5 febbraio) sono gestite ex novo secondo le regole di cui 
al Decreto stesso. 

- Verificato che i provvedimenti sanitari sui contatti scolastici (sorveglianza attiva o 
quarantena) emessi fino al 4 febbraio prevedevano fino ad un massimo di uno/due casi 
per classe nei nidi, nelle scuole dell’infanzia e nelle primarie, gli stessi dal 5 febbraio 
sono automaticamente annullati (compresa sorveglianza attiva con testing T0 - T5), 
ferma restando la permanenza in essere, seppur con tempistiche ridotte, dei soli 
provvedimenti di autosorveglianza o quarantena (in base allo stato vaccinale e alla 
eventuale guarigione recente da Covid19) riferiti a  classi  con situazioni rientranti nel 
nuovo assetto di regole (5 casi positivi in classe nel periodo di  sorveglianza  per i 
servizi educativi infanzia, scuole dell’infanzia e primarie; 2 casi positivi per  le scuole 
secondarie), l’autosorveglianza e la quarantena precedentemente emesse sono in 
automatico rimodulate da 10 a 5 giorni, e qualora uno dei due casi fosse un 
docente/operatore scolastico i provvedimenti sono annullati.  
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- Se i provvedimenti di quarantena sono annullati non è prevista l’effettuazione di 
tampone per il rientro. 

- Il rientro dalla quarantena, se confermata, anche rimodulata come sopra, prevede 
l’effettuazione di un tampone antigenico o molecolare negativo (non sono ammessi 
tamponi autosomministrati per attestare la fine quarantena). 

- Si precisa che ATS non emetterà provvedimenti di revoca essendo le previsioni del 
Decreto Legge attuative ope legis; le scuole applicano direttamente le nuove 
indicazioni, fermo restando la loro autonomia organizzativa.  

- Il test autosomministrato è previsto, in alternativa a test rapido o a tampone 
molecolare, ai fini diagnostici, SOLO nei soggetti che continuano la frequenza scolastica, 
allorchè compaiano sintomi: se il test desse esito positivo dovrà essere eseguito al più 
presto tampone antigenico o molecolare per accertare un caso Covid+. In caso di esito 
negativo e risoluzione dei sintomi l’alunno rientrerà a scuola con autocertificazione di 
test negativo.  
 

 
Ulteriori informazioni sono reperibili consultando le Faq del Ministero dell’Istruzione al link 
htps://www.istruzione.it/iotornoascuola/domandeerisposte.html 
 
Si informa inoltre che è in corso di ultimazione le revisioni delle informative presenti sul 
Portale Scuole che dalla giornata di domani 07/02/22 risulterà debitamente aggiornato.  
 
Per ulteriore condivisione saranno organizzati a breve, nella prossima settimana, come ormai 

consuetudine, incontri in videoconferenza per dettagliare ulteriormente l’operatività e per 

chiarire eventuali dubbi interpretativi. 

 
Per ogni necessità di informazione da parte dei referenti Covid/Dirigenti scolastici (recapiti non 
da diffondere agli alunni/famiglie) si raccomanda di far riferimento alla casella mail 
scuoleinsubria@ats-insubria.it (presidiata anche nelle giornate di sabato e domenica fino alle 
16.00) o al numero telefonico riservato alle scuole tel. 031/370351 attivo nei consueti orari. 
Le famiglie possono trovare informazioni aggiornate sul sito istituzionale www.ats-insubria.it  
 
Distinti saluti 
 
 

Il Direttore 
UOC Medicina Preventiva Comunità 

Dott.ssa Annalisa Donadini 
 
 

Il Direttore 
Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria 

Dott. Paolo Bulgheroni 
 

La firma autografa è sostituita con indicazione a stampa del soggetto responsabile dell'adozione dell'atto, ai sensi dell'art. 3, comma 2, 

del D. Lgs. 39/1993. 

 
ALL. tabella sinottica misure sorveglianza 

 

Responsabili del procedimento: Dr.ssa Annalisa Donadini, Dott. Paolo Bulgheroni 


