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A.S. 2021/22 

DATA: Milano, 19 novembre 2021 

CIRCOLARE N. 113 

OGGETTO: Disposizioni in caso di comunicazione ATS per sorveglianza con Testing 
 

 
        A tutti gli studenti e alle loro famiglie 

p.c. A tutti i docenti e al personale ATA 
 

 

 

In seguito alla segnalazione di un caso positivo al Covid-19 da parte della scuola, in applicazione alle 
disposizioni ministeriali Prot. N. 50079 del 3 novembre 2021 (“Indicazioni per l’individuazione e la gestione 
dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico”), tutti gli studenti coinvolti sono tenuti 
a seguire le seguenti indicazioni: 

 

1. Entro e non oltre le 48 ore dalla comunicazione ricevuta dalla scuola, va effettuato il test 

denominato T0. 

2. Il tampone (molecolare o antigenico) può essere fatto presso i punti tampone (gratuitamente), 

presso le farmacie (a pagamento) o presso altri punti tampone autorizzati (disponibili sul sito di ATS 

Milano al seguente link: 

https://www.ats-milano.it/Portale/Notizie/novusact/viewarticle/articleid/3453 

3. Non sono ritenuti validi i test ottenuti per autosomministrazione. 

4. In attesa dell’esito del T0 lo studente seguirà le lezioni in Didattica a distanza. 

5. Per rientrare in classe, lo studente dovrà presentarsi a scuola con l’esito del tampone (T0) negativo 

che verrà controllato all’ingresso e di cui dovrà lasciare copia da mettere agli atti, pertanto: 

Lo studente che si presenti a scuola senza il documento attestante l’esito negativo del tampone o 

con un tampone effettuato dopo le 48 ore indicate NON VERRA’ AMMESSO A SCUOLA (in caso di 

studente minore sarà contattata la famiglia perché venga a prenderlo) e VERRÀ CONSIDERATO IN 

QUARANTENA, come previsto dalla Circolare Ministeriale n. 36254 dell’1178/2021. 

6. Dopo 5 giorni dalla data del tampone T0 (es. T0 9 dicembre > T5 14 dicembre), per continuare la 

frequenza lo studente dovrà presentare a scuola referto negativo del secondo tampone di 

sorveglianza (T5). Diversamente lo studente verrà rimandato a casa e dovrà continuare in DAD il 

periodo di quarantena previsto. 

7. Lo studente che non si attenga al programma di sorveglianza con testing dovrà effettuare la 

quarantena per il periodo previsto dalla circolare ministeriale sui tempi di quarantena e svolgerà le 

lezioni in DAD. 

8. Durante la frequenza in situazione di sorveglianza il gruppo classe dovrà attenersi in modo 

scrupoloso alle misure comportamentali ed igieniche per il contenimento del contagio.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giovanna Viganò 
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