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Gentilissimi collaboratori e volontari,
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 variante, la ricerca dei contatti va effettuata fino ai
14 giorni precedenti.

3. In caso di positività di un docente o non docente viene confermata l’attuale
procedura che prevede la quarantena degli altri dipendenti e bambini dichiarati come
“contatti stretti” dal comitato Covid e inseriti sul portale.

4. Per il personale risultato positivo è obbligatorio il contatto con il proprio medico di
base e l’effettuazione del tampone al rientro con certificato medico.

5. Per i contatti stretti in quarantena non è obbligatorio il tampone per il rientro, anche
se il comitato covid lo ritiene raccomandabile per la tranquillità dei dipendenti stessi e
un rientro in sicurezza per tutti gli altri.

6. Rimane indispensabile il monitoraggio dei sintomi in concomitanza della quarantena
e il contatto con il proprio medico di base.

Desideriamo inoltre ricordarvi l’importanza di monitorare la vostra salute e della vostra
famiglia, per cui, in caso di sintomi vostri o di qualcuno della famiglia, sarebbe meglio
consultare il medico, informare prontamente la scuola, rimanere a casa fino ad accertamenti
avvenuti.



Inoltre vi ricordiamo che, in caso di una primissima insorgenza di sintomi sul luogo di lavoro,
il referente covid immediatamente rintracciabile in loco vi chiederà di attivare la procedura di
autoisolamento contenuta nella nota informativa distribuita all’inizio dell’anno scolastico.

I cartelli colorati che trovate in fondo a questo documento, rinnovano alcuni importanti
comportamenti virtuosi per evitare il propagarsi del contagio.

ne ribadiamo alcuni

1- indossare sempre il DPI (messo a disposizione dalla scuola) nel modo corretto e per tutto
il tempo di contatto stretto e ravvicinato con i bambini
2- compatibilmente al ruolo rivestito, cercare di mantenere la distanza dai bambini e dalle
altre figure di riferimento
2- sanificare frequentemente le mani (con il materiale messo a disposizione dalla scuola)
3- nel caso di un motivo indispensabile di contatto stretto ravvicinato con bimbi (cambio,
cura per un infortunio o per eventuali sintomi da Covid ecc) indossare la visiere (fornite
sempre dalla scuola)
4-in modo ancora più puntuale si chiede di tenere monitorata la salute dei bimbi presenti a
scuola e con i quali si ha a che fare nella propria bolla e nel caso di un’individuazione di un
sintomo, provvedere ad attuare i comportamenti al punto 4, segnalare al referente Covid più
prossimo e procedere alla chiamata alla famiglia.
6. le riunioni tra il personale in presenza sono confermate osservando in modo ancora più
scrupoloso le regole relative al distanziamento e all’utilizzo corretto dei dispositivi.

Qui di seguito il link di ripartenza Scuole
Ai seguenti il link potete trovare informazioni utili:

RIPARTENZA SCUOLE - Scuola e insegnanti (ats-milano.it)

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

https://www.ats-milano.it/portale/EMERGENZA-CORONAVIRUS/RIPARTENZA-SCUOLE-Scuole-e-insegnanti



