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Circ.n. 19        Milano, 14 ottobre 2020 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Oggetto: Aggiornamento casi positività COVID-19 

A seguito comunicazione da parte delle famiglie di casi di positività nelle classi 1I e 5BSV, abbiamo 

proceduto a inoltrare dati a ATS Milano.  

Il caso della 5BSV non desta particolare preoccupazione essendo l’allievo assente fin dal 25/09. 

Per la classe 1I di seguito la risposta ricevuta da ATS Milano: 

Buongiorno,  

abbiamo inoltrato la segnalazione alla UOC Malattie Infettive di ATS Milano, che avvierà 

l'identificazione dei contatti stretti tramite indagine epidemiologica.  

Verrete contattati da loro per le indicazioni specifiche per il vostro caso, da attuare in ambito 

scolastico.  

Nel frattempo vi inoltro delle indicazioni di ordine generale, che vi possono essere utili per attuare 

procedure cautelative:  

"in relazione alla vostra segnalazione, si richiamano da subito gli elementi utili per una tempestiva 

gestione del caso in attesa del completamento dell’indagine del caso:   

 - se il docente durante le lezioni rispetta il distanziamento e utilizza sempre la mascherina non è contatto di 

caso di alunno positivo e gli alunni non sono contatti se è il docente ad essere positivo (ovviamente ci sono 

eccezioni nelle comunità infantili, nidi e scuola infanzia, in cui è problematico rispettare il distanziamento ed 
evitare il contatto diretto con i bambini). Se il docente abbassa la mascherina, diventa contatto di caso di alunno 

positivo e gli alunni sono contatti se è il docente ad essere positivo   

- i compagni di classe di alunno positivo vengono messi in quarantena. Abbiamo già rilevato in diverse classi 
casi Covid secondari che dimostrano la necessità della quarantena per le classi in cui era presente un alunno 

positivo nelle 48 ore precedenti l’effettuazione del tampone o l’inizio dei sintomi. La regola della separazione 

delle classi, e della “bolla” per servizi educativi e scuola dell’infanzia, è una delle misure più importanti per 
ridurre il rischio di diffusione del contagio e limitare l’impatto dei provvedimenti restrittivi; ricordiamo che se 

non viene rispettata, comporterà una quarantena allargata a più classi o sezioni.    

    

Nel vostro caso specifico vi invitiamo pertanto ad anticipare alla classe, la necessità di rimanere a casa, a cui 
seguirà una comunicazione ufficiale che ATS invierà con una tempistica compatibile con l’evoluzione 

dell’emergenza in corso. "  

 

Con la presente pertanto si ricorda ai docenti la necessità di indossare la mascherina nel corso delle 

attività con gli allievi e in tutte le altre situazioni previste sia dalle normative emanate dal Governo, 

sia da quelle emanate dalla Regione Lombardia.  

Alle stesse normative e ai regolamenti in vigore nell’Istituto deve attenersi anche tutto il personale 

ATA indossando sempre i DPI di cui sono stati forniti. 

Non sfugge l’importanza di tali comportamenti a tutela della propria e dell’altrui salute. 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Alfredo Rizza) 
 Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993   


