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 Circolare n. 81 Solbiate Olona, 18/11/2021 

 

 Ai docenti 

 Al personale ATA 

 Alle famiglie 

 IC Moro di Solbiate Olona 

  

 

 

Oggetto:  Emergenza sanitaria da coronavirus – quarantene e indicazioni operative 

 

In relazione al tema in oggetto, e in risposta alle numerose richieste di chiarimenti in merito, si 

comunica che la Scuola si atterrà alle disposizioni diramate dall’autorità sanitaria, secondo quanto 

riportato nella nota prot. n. 1218 del 6 novembre 2021 e dalla relativa nota tecnica “Indicazioni 

per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito 

scolastico” dei Ministeri della Salute e dell’Istruzione. 

Entrambe le note sono allegate alla presente circolare. Seguono alcune indicazioni operative 

generali. 

Nel caso un alunno risulti positivo al tampone, l’intera classe è tenuta ad effettuare un tampone 

entro le 48 ore successive (c.d. tampone a tempo 0); tale tampone è disposto direttamente da 

ATS-Insubria. Fino al momento del tampone, gli alunni della classe sono sottoposti a “sorveglianza 

con testing”, ovvero restano a casa fino ad esito negativo del tampone. 

Nel caso di esito negativo del tampone a tempo zero, l’alunno rientra a scuola. Si mette in 

evidenza che gli alunni della classe potrebbero ricevere l’esito del tampone anche in momenti 

diversi e rientrare, quindi, in giorni differenti determinati unicamente dalle procedure sanitarie di 

ATS. 

Si precisa che i tamponi disposti da ATS sono gratuiti.  

Il protocollo sanitario prevede un ulteriore tampone per gli alunni risultati negativi al primo test; 

tale ulteriore tampone, effettuato indicativamente a cinque giorni dal primo (c.d. test finale a T5), 

serve a verificare che nella classe non si sia determinato un focolaio, tenuto conto che la carica 

virale potrebbe emergere nel corso delle ore/giorni successivi al momento del primo tampone. 

Nel caso in cui un alunno, negativo al primo test, dovesse risultare positivo al test finale T5, 

l’intera classe potrebbe essere posta in quarantena, sentito il parere sul caso specifico di ATS- 

Insubria. 

Gli alunni che decideranno di non effettuare alcun tampone saranno posti da ATS-Insubria in 

quarantena per un tempo presumibile di quattordici giorni; si richiama, a tal proposito quanto 
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riportato nei punti 10 e 11 della nota tecnica allegata “10. I soggetti che non si attengono al 

programma di sorveglianza con testing devono effettuare la quarantena così come previsto 

dalla circolare ministeriale in vigore sui tempi di quarantena. 

11. Nei casi in cui non fosse possibile ottenere una descrizione esaustiva della situazione 

epidemiologica del gruppo, ad esempio per la mancata effettuazione (es. rifiuto) dei test di 

inizio sorveglianza di una parte dei contatti, il Dipartimento di Prevenzione, oltre a porre 

in quarantena i contatti senza test di screening, può valutare le strategie più opportune 

per la tutela della salute pubblica, inclusa la possibilità di disporre la quarantena per tutti i 

contatti individuati (a prescindere dal loro esito al test di screening).”. 

 

Gli alunni posti in quarantena fiduciaria potranno seguire le lezioni in DaD, precisando che la 

didattica a distanza sarà autorizzata esclusivamente per motivi legati alla pandemia e non ad 

altri casi di assenze. 

 

Il sottoscritto Dirigente Scolastico invita la Comunità tutta, e in particolare le famiglie, alla 

massima collaborazione per garantire la tutela della salute di ogni alunno e della collettività e il 

corretto funzionamento della scuola, presidio del diritto costituzionalmente garantito 

all’Istruzione.  

 

 

                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Ing. Roberto Diana 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, c.2, D.lgs. 39/93 

 


