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Circolare n. 30                                                                      

Lissone, 16/09/2022 

 

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI DELL’ IC MONTALCINI 

A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO 

 

 

 

Oggetto: COVID-19 INDICAZIONI ATS BRIANZA 

 

 

Gentilissimi, 

 

si comunica che ATS Brianza ha pubblicato le indicazioni per il tracciamento dei contatti in ambito scolastico,  

disponibili al seguente link: ATS BRIANZA - INFORMAZIONI PER LE FAMIGLIE 

 

In aggiunta a quanto già comunicato nella circolare n. 15, si precisa quanto segue: 

 

AUTOSORVEGLIANZA 

A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime 

dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo 

FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto 

stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la 

rilevazione di SARS-CoV-2, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo 

alla data dell’ultimo contatto. 

Pertanto in presenza del primo soggetto positivo (alunno o personale docente/scolastico) l’attività educativa e 

didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da 

parte degli alunni della scuola Primaria e Secondaria di I° grado per 10 giorni dall’ultimo contatto con il soggetto 

risultato positivo al COVID-19. Tali dispositivi verranno forniti agli alunni da parte della scuola. 

Nel caso in cui il contatto con soggetto positivo avvenga in un contesto extrascolastico, la mascherina FFP2 dovrà 

essere fornita ogni giorno dalla famiglia. 

RIENTRO IN COMUNITA’ SCOLASTICA 

La riammissione in classe degli alunni positivi è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test 

antigenico rapido o molecolare con esito negativo (NO tampone autosomministrato); oppure del solo certificato 

di fine isolamento di ATS (soggetti che raggiungono i 14 giorni ancora positivi).  

Gli alunni contatti che sviluppano sintomi sospetto Covid, devono rimanere in isolamento, effettuare tampone 

molecolare o antigenico rapido e SOLO in presenza di esito negativo potranno rientrare a scuola. 

Infine si coglie l’occasione per ricordare che è obbligatorio informare la scuola in caso di positività o 

autosorveglianza per contatto stretto del proprio figlio/a.  
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➢ CHE COSA COMUNICARE? 

IN CASO DI POSITIVITA’ IN CASO DI CONTATTO STRETTO  

CON POSITIVO 

(familiare o convivente - es: genitore positivo, oppure 

fratello positivo, oppure altro convivente positivo) 

● nome cognome classe e plesso dell’alunno/a 

● data ultimo giorno di frequenza 

● data insorgenza sintomi 

● data effettuazione tampone 

● eventuale frequenza ai servizi di pre/post 

scuola 

● allegare esito del tampone positivo 

 

● nome cognome classe e plesso dell’alunno/a 

● data contatto con positivo 

● eventuale frequenza ai servizi di pre/post 

scuola 

 

➢ A CHI / COME COMUNICARE? 

Inviare tempestivamente una mail con i dati sopra descritti ai seguenti indirizzi (inserirli come destinatari della 

stessa mail): 

1) segreteria dell’Istituto: mbic8f5003@istruzione.it 

2) mail dedicate di plesso:  

- PENATI:  covidpenati@iclissonesecondo.edu.it 

 

- MORO: covidmoro@iclissonesecondo.edu.it 

 

- SAN MAURO: covidmauro@iclissonesecondo.edu.it 

 

- FARE’: covidfare@iclissonesecondo.edu.it 

 

 

3) coordinatore di classe (Farè) o le insegnanti di classe/sezione - utilizzando l’indirizzo istituzionale  

composto da:  nome.cognome@iclissonesecondo.edu.it 

 

 

Vi ringraziamo per la collaborazione. 

 

Cordiali saluti 

 

La Referente Covid D’Istituto                                                                               Il Dirigente scolastico 

Ins. Marcella Mondini                                                                                        Prof.ssa Elisabetta Gaiani 
                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/93 
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