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Gentilissime famiglie,
con la presente vorremmo informarvi di alcune variazioni sulle procedure covid intervenute a
causa dell’aumento dei contagi dovuto anche alle nuove varianti del virus.

ATS preso atto di questi fatti ha così deciso:

1. La durata della quarantena dei contatti stretti è di 14 giorni dall’ultimo contatto con
il caso. La quarantena non può più essere interrotta a 10 giorni neppure con
tampone negativo.

2. Per la ricerca dei contatti stretti si conferma che si considerano i 2 giorni precedenti
dalla data di effettuazione del tampone o dalla comparsa dei sintomi del caso covid
invece se in presenza di una percentuale superiore al 30% di alunni e personale
positivo e l’individuazione di una vartiante, la ricerca dei contatti va effettuata fino ai
14 giorni precedenti.

3. In caso di positività di un alunno viene confermata l’attuale procedura che prevede la
quarantena della classe e degli insegnanti della bolla cosiddetti “contatti stretti”. Per i
bambini della scuola dell’infanzia in quarantena non è obbligatoria l’effettuazione del
tampone al rientro, anche se potrebbe essere raccomandabile per la tranquillità delle
famiglie stesse, mentre rimane indispensabile il monitoraggio dei sintomi.

4. Il caso positivo potrà rientrare a scuola solo ad avvenuta guarigione e con il
certificato rilasciato dal medico curante.

5. Il rientro a scuola dei contatti stretti potrà avvenire dopo 14 giorni in assenza di
sintomi.

Desideriamo inoltre ricordarvi l’importanza di monitorare la salute del vostro bambino e della
vostra famiglia, per cui, in caso di sintomi di vostro figlio o di qualcuno della famiglia,
sarebbe meglio tenerlo a caso nell’attesa dell’evolversi della situazione.
Inoltre vi ricordiamo che la scuola in caso di una primissima insorgenza di sintomi vi
chiederà di venire a prendere il bambino. Chiediamo poi di tenerlo a casa uno o due giorni
per monitorare la situazione. Rimane invariata la procedura per il rientro a scuola dopo una
malattia non riconducibile a Covid e relative varianti.



Questi comportamenti virtuosi sono molto importanti per evitare il propagarsi del
contagio.

Qui di seguito alcuni importanti link
Ai seguenti link potete trovare informazioni utili:

https://www.ats-milano.it/portale/RIPARTENZA-SCUOLE-Studenti-e-genitori

https://www.ats-milano.it/portale/LinkClick.aspx?fileticket=DbKIGA_q0RY%3d&portalid=0

https://www.ats-milano.it/portale/LinkClick.aspx?fileticket=IeZ922EW-2E%3d&portalid=0

Vi ringraziamo per l’attenzione e per la collaborazione fin qui mostrata e che siamo sicuri
proseguirà nei mesi a seguire
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