
Regione Lombardia - Giunta
DIREZIONE GENERALE WELFARE

Piazza Città di Lombardia  n.1     
20124 Milano 

Tel 02 6765.1         

www.regione.lombardia.it

welfare@pec.regione.lombardia.it               

Alla c.a.

Direttori Generali ATS

Direttori Generali ASST

Direttori Generali Fondazioni IRCCS di 
diritto pubblico

Oggetto : indicazioni regionali relativi alla circolare 0050079-03/11/2021 DGPRE avente oggetto
“Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in
ambito scolastico. Trasmissione documento nota”  

Facendo seguito all’invio della Circolare 0050079-03/11/2021 DGPRE - che ad ogni  buon conto si 

allega - si forniscono in allegato le indicazioni operative per le ATS. 

Si precisa che nel caso in una classe siano presenti alunni/docenti domiciliati/residenti in diverse ATS 

la gestione di tutti i contatti è di competenza della ATS su cui insiste la scuola.

In merito  alla  attività  della  scuola/servizi  per l’infanzia quando il  dirigente/referente scolastico covid 

viene a conoscenza della positività di  un caso effettua la segnalazione nel portale scuola come di 

routine; a ciò fa eccezione la casistica dei servizio educativo per l’infanzia quando il caso indice è un 

educatore/insegnante/operatore scolastico per cui è necessario effettuare n. 2 segnalazioni distinte: 

una comprendente i contatti  tra gli alunni; l’altra comprendente esclusivamente i contatti  tra gli  altri  

educatori/insegnanti/operatori scolastici.

Qualora il  dirigente/referente scolastico covid venisse a conoscenza di  una seconda positività nello 

stesso gruppo classe NON è tenuto ad effettuare ulteriore segnalazione: è compito di ATS attivare le 

procedure del caso informando il dirigente. 

Si riporta in allegato il tabellone sinottico aggiornato: le ATS forniscono evidenza di trasmissione agli  

operatori alla U.O. Prevenzione (marilena_aceti@regione.lombardia.it) entro venerdì 12/11. 
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Organizzazione esecuzione tamponi 

Verificato che le nuove indicazioni nazionali prevedono un aumento del numero di tamponi da eseguire 

per ogni caso positivo le ATS valutano il proprio fabbisogno aggiuntivo di tamponi e attivano le ASST 

per una verifica puntuale degli  “slot”  a  disposizione al  fine di  garantire ai  contatti  l’esecuzione del 

tampone di sorveglianza come da indicazioni.

Ove utile anche per evitare attese le ATS possono decidere di utilizzare tamponi salivari da portare 

direttamente alla scuola per le attività di sorveglianza. 

Cordiali saluti.

Il Direttore Generale 

  Giovanni Pavesi

Allegati:
File 2021_11_03 Italia Circolare 50079 quarantena scuola.zip
File 2021_11_08  sorveglianza tabellone Covid  ALLEGATO.pdf
File Indicazioni operative ATS.pdf
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Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 39/1993 e

l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale. Il documento originale è firmato

digitalmente e conservato presso l'Ente.


