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Alle famiglie e agli studenti 
Ai docenti 
Al personale ATA 
Al sito web 

 
 
Oggetto: Precisazioni importanti in merito a casi di positività Covid (competenze ATS 
e Scuola) 
 
Nella consapevolezza che nonostante la situazione stia migliorando, prosegue 
l’emergenza sanitaria, chiedo a tutti di affrontare anche quest’anno scolastico con realismo 
e con tranquillità come è stato fatto l’anno scorso. 
 
Chiarisco che: 
 

 In caso di alunno o personale con esito positivo a tampone molecolare è 

necessario informare tempestivamente la scuola all’indirizzo: 

emergenza.covid@isamonza.edu.it 

 
 La scuola informa preventivamente della quarantena e attiva la DaD, se necessario 

 

 In presenza di caso conclamato di Covid in una classe, ATS contatta le famiglie e 

gli studenti di quella classe, fornendo indicazioni in merito alle procedure da 

seguire. Il rientro in comunità è previsto esclusivamente dopo un periodo di 

quarantena di: 

a) Per i soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni: 

 7 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale risulti eseguito un 

tampone molecolare o antigenico con risultato negativo;  

b) Per i soggetti che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni: 

10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale risulti eseguito un 

tampone molecolare o antigenico con risultato negativo,  

In caso di classe in quarantena, i docenti effettuano tampone molecolare, dopo la 

comunicazione ricevuta dalla scuola, e proseguono l’attività lavorativa (anche nel periodo 

di attesa dell’esito del tampone). La prenotazione del tampone dovrà essere effettuata 

tramite il link https://accoda.asst-brianza.it inserendo selezionando “inviato da ATS” nel 

campo “motivazione invio”. 
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Siamo tutti consapevoli che anche quest’anno dobbiamo imparare a convivere con possibili 

situazioni di contagio e solo il continuo rispetto delle misure di sicurezza, già in atto nella scuola, ci 

potrà aiutare a preservare la nostra e l’altrui salute. 

 

Nell’occasione ricordo che su Sito è presente un banner che dà accesso all’ indirizzo mail dedicato       

emergenza.covid@isamonza.edu.it 

 

 

 

Grazie per la collaborazione, 

Cordiali saluti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La dirigente scolastica 
   *Elisabetta Biraghi 

                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                 ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993 
 
 
 


