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Cesano Boscone, 30/11/2021 
Circ. n. 101 

A tutto il personale scolastico 
A tutti i referenti covid-19 dell’istituto 

Alle famiglie degli alunni 
Al Comune di Cesano Boscone – area istruzione 

Al sito –area news e area covid-19 
 

OGGETTO: NUOVA GESTIONE DEI CONTATTI STRETTI DI CASO POSITIVO AL COVID-19 IN AMBITO 
SCOLASTICO, IN SEGUITO ALLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SALUTE 54504 DEL 
29.11.2021 E ALLE FAQ DI ATS DEL 30.11.2021.  

 
Si informano i destinatari della presente che, in seguito all’aumento esponenziale dei casi Covid-19 

nel nostro Paese, il Ministero della Salute, con nota n. 54504 del 29.11.2021, ha deciso di sospendere 

temporaneamente in ambito scolastico, la recente gestione dei contatti stretti di caso positivo al covid-19 , 

attraverso la sorveglianza attiva con testing (T0 e T5), ripristinando la precedente modalità, ovvero, la 

QUARANTENA PER TUTTI I CONTATTI STRETTI DEL CASO POSITIVO AL COVID-19.  

La nota del Ministero della salute è rintracciabile al link:  
https://www.icsdavinci.edu.it/attachments/article/1463/Circolare%20Interministeriale%2054504%20del%2029%20novembre%202021%20-

%20Aggiornamento%20indicazioni%20individuazione%20e%20gestione%20contatti%20casi%20infezione%20da%20SARS-CoV-

2%20in%20ambito%20scolastico.pdf 

 

ATS, in data odierna si è allineata a quanto stabilito ieri dal Ministero della Salute, pubblicando 

nuove FAQ, rintracciabili al seguente link: 
https://www.icsdavinci.edu.it/attachments/article/1463/FAQ%20Scuole%20ATS%20aggiornamento%2030.11.2021.pdf 

 

Pertanto, in presenza di un caso positivo al covid-19, in ambito scolastico: 

 

- il referente COVID della scuola si occuperà dell’inserimento dei suoi dati sul portale, messo a 

disposizione da ATS, inserendo anche i contatti stretti scolastici. Per la ricerca dei contatti 

stretti si conferma che si va indietro di 2 giorni dalla data di effettuazione del tampone, in caso 

di soggetto asintomatico, o dalla data inizio sintomi del caso Covid 19. La durata della 

quarantena dei contatti dipende dalla presenza o meno di un ciclo vaccinale completo 

effettuato da almeno 14 giorni dall’ultimo contatto con il caso Covid 19; 

 

- si dispone la quarantena per tutti i soggetti contatto stretto di una classe/gruppo dove si è 

verificato anche un singolo caso tra gli studenti e/o personale scolastico e si attiva di 

conseguenza la didattica a distanza (DAD/DDI) per la classe interessata. 

 

Per i dettagli circa la durata della quarantena e i comportamenti da seguire, si invitano le SS.LL. alla 

lettura attenta della FAQ suddetta. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Nicolina Giuseppina Lo Verde 

Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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