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Oggetto: disposizioni per le attività di controllo sui casi e sui contatti a scuola 

Con nota prot. G1.2021.0016859 del 17/03/2021, Regione Lombardia ha aggiornato le disposizioni 
per le attività di controllo sui casi e sui contatti e in particolare per il setting scuole ha precisato che:  

1. Senza variante al virus SARS-COV2 

E' necessario sottoporre la classe a quarantena esclusivamente se il soggetto risultato positivo ha 
frequentato la scuola nelle 48 ore precedenti l'esordio dei sintomi o il tampone se 
asintomatico;  

In presenza di uno o più soggetti risultati positivi nella singola classe, tutti gli studenti sono messi 
in quarantena. La quarantena dura 14 giorni a partire dalla data dell'ultimo contatto con il soggetto 
risultato positivo (in assenza di insorgenza di sintomi anche lievi) Gli insegnanti che lavorano anche 
parzialmente nella classe messa in quarantena effettuano tampone molecolare e proseguono 
l'attività lavorativa (anche nel periodo di attesa dell'esito del tampone). 

Il rientro a scuola dei contatti a fine quarantena avviene senza l'effettuazione di test tampone 
nasofaringeo, a meno di diverse indicazioni. Pertanto, in assenza di successive comunicazioni 
da parte di ATS, al termine del periodo di quarantena precedentemente indicato, i contatti scolastici 
possono ricominciare le normali attività sociali, didattiche e lavorative.  

2. Con variante al virus SARS-COV2 

E' necessario sottoporre la classe a quarantena se il soggetto risultato positivo ha frequentato 
la scuola nei 14 giorni precedenti l'esordio dei sintomi o il tampone, se asintomatico. In presenza 
di uno o più soggetti risultati positivi nella singola classe, tutti gli studenti e gli insegnanti sono posti 
in quarantena. La quarantena dura 14 giorni a partire dalla data dell'ultimo contatto con il soggetto 
risultato positivo (in assenza di insorgenza di sintomi anche lievi) con successiva riammissione del 
soggetto in collettività a seguito di tampone negativo, preferibilmente molecolare, o antigenico 
rapido  

Da lunedì 15/03/2021 è attivo il numero unico ATS Brianza 0392369000 per tutte le problematiche 
inerenti il Covid19 e sarà attivo dalle 8,30 alle 12,30. Per le scuole si dovrà di seguito digitare il 
numero 6  
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