
 

14 gennaio 2022 

Circolare n. 167 
A tutto il personale della scuola  
Agli studenti e alle loro famiglie 

Agli utenti esterni 
 

Oggetto: Aggiornamento FAQ ATS Milano scuole COVID 19 

 

In data 11 gennaio 2023 sono state aggiornate da ATS Milano le FAQ scuole per la 

gestione dei casi positivi al Covid 19 e dei contatti stretti. 

 

I casi di positività devono essere sempre comunicati all’indirizzo e-mail 

segnalazioni_covid@isdellacqua.edu.it 

In particolare rispetto a quanto riportato nella circ.12 sono state apportate le seguenti 

modifiche. 

-L’alunno/a positivo al Covid, indipendentemente dallo stato vaccinale, dovrà 

osservare un periodo di isolamento domiciliare obbligatorio della durata di 5 giorni 

dal tampone positivo. Per uscire dall’isolamento non è più obbligatorio effettuare un 

tampone con esito negativo. 

Per i casi che sono sempre stati asintomatici l’isolamento potrà terminare anche 

prima dei 5 giorni qualora un test antigenico o molecolare, effettuato presso 

struttura sanitaria/farmacia, risulti negativo.  

In assenza di test negativo, è obbligatorio, al termine dell’isolamento, l’uso di 

dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al 10° giorno dal 

primo test positivo. Queste precauzioni possono essere interrotte in caso di 

negatività a un test antigenico o molecolare.  

Il rientro a scuola potrà avvenire decorsi i 5 giorni dalla data del tampone positivo, 

anche senza tampone negativo: fa fede la data del provvedimento di isolamento 

rilasciato da ATS oppure il rientro potrà avvenire anche prima dei 5 giorni 

esibendo l’esito negativo del tampone antigenico o molecolare.  
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− L’operatore positivo, indipendentemente dallo stato vaccinale, dovrà osservare 

un periodo di isolamento obbligatorio con le medesime regole descritte per gli alunni 

anche in relazione al rientro a scuola.  

 

Non sono previste misure speciali per la gestione dei contatti stretti con casi positivi 

in ambito scolastico. Pertanto, in linea con quanto indicato nella Circolare del 

Ministero della Salute 0051961 del 31/12/2022, l’attività educativa e didattica 

continua sempre in presenza, in regime di autosorveglianza per 5 giorni dall’ultimo 

giorno di scuola del caso.  

 

Si allega link al testo integrale delle FAQ (link). 

 

La dirigente scolastica 

Laura M.L.Landonio 

https://www.isdellacqua.edu.it/wp-content/uploads/2023/01/FAQ_Scuole_11_01_2023.pdf

