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Circ.n. 143                                                                              Milano, 31 marzo 2021 

 

              Ai Docenti 

Agli Educatori 

Al personale ATA  

Al Direttore SGA 

Agli Studenti e ai Convittori 

Ai Genitori 

Alla RSU 

Al sito web  

All’albo 

 

Oggetto: aggiornamento gestione casi positivi al Covid-19 

 

Si comunica che, in data 25 marzo, sono state pubblicate da ATS Milano le indicazioni aggiornate in 

merito alla sorveglianza dei casi Covid nelle scuole, che si allegano alla presente.   

In particolare, si evidenziano i seguenti aspetti innovativi rispetto alle precedenti linee guida: 

 

- i contatti del soggetto risultato positivo dovranno rispettare un periodo di quarantena di 14 

giorni, con rientro a seguito di tampone su eventuale indicazione di ATS e di certificazione 

medica, oppure con rientro senza tampone e senza certificazione medica (non è più possibile, 

quindi, il rientro dopo 10 giorni a seguito di tampone negativo previsto dalle precedenti 

indicazioni); 

- in caso di infezione da variante virale, la ricerca dei contatti sarà estesa ai 14 giorni antecedenti 

l’insorgenza dei sintomi o l’esito positivo del tampone per il soggetto infetto. 

 

 

Si invita alla lettura completa del documento allegato e si porgono cordiali saluti.  

 

 

 
                                                                      Il Rettore/Dirigente Scolastico 

                                                                             Lorenzo Alviggi (*) 

 
       (*) Firma autografa omessa ai sensi dell’Art. 3, D.to Lgs. 12/02/1993, n. 39. 
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