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Ministero dell’Istruzione 
ISTITUTO COMPRENSIVO BASIANO 

20060 Masate (MI) – Via Monte Grappa, 16 
Tel.0295760871 – Fax 0295761411 – www.icbasiano.edu.it 

 miic8ck007@istruzione.it – miic8ck007@pec.istruzione.it 
 
 

Ai genitori 
Ai docenti 

Al DSGA 
Al personale ATA 

 
 
 
OGGETTO: Aggiornamento protocollo d’istituto di prevenzione e contenimento del contagio 
da Covid 19– Quarantena per contatto stretto in ambito scolastico e rientro in comunità. 
 
 
VISTO il “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole 
di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19 (anno scolastico 2021/2022)” 
emanato dal Ministero dell’Istruzione il 14 agosto 2021 con Nota prot.n.21 
VISTO il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e, in particolare, l’art. 41, recante “Sorveglianza sanitaria”;  
VISTO l'art. 83 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77, in 
materia di “Sorveglianza sanitaria eccezionale”, che resta in vigore fino al 31 dicembre 2021, 
ai sensi dell’art. 6 del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, stante l’avvenuta proroga dello stato di 
emergenza fino a tale data, ai sensi dell’art. 1 del D.L. 105/2021;  
VISTO l'art. 58 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in Legge 23 luglio 2021, n. 106, 
recante “Misure urgenti per la scuola”;  
VISTO il D.L. 6 agosto 2021, n. 111, recante Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle 
attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” con particolare riferimento 
all’articolo 1;  
VISTO il “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in 
tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022”, 
adottato con decreto del Ministro dell’istruzione del 6 agosto 2021, n. 257;  
VISTA la Circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020, n. 14915; 
VISTA la Circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020, n. 17644;  
VISTA la Circolare del Ministero della Salute del 12 aprile 2021, n. 15127;  
VISTO il verbale del CTS n. 10 del 21 aprile 2021 e la successiva nota del Ministero Istruzione 
n. 698 del 6 maggio 2021;  
TENUTO CONTO dell’esigenza di condividere con le famiglie di questa istituzione scolastica 
le linee operative per garantire il regolare avvio e svolgimento dell’anno scolastico, in 
osservanza delle misure precauzionali di contenimento e contrasto del rischio di epidemia di 
COVID-19;  
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CONSIDERATA la necessità di tutelare la salute della comunità scolastica coinvolta (dirigenti, 
docenti, personale A.T.A., studenti e famiglie) durante lo svolgimento delle attività in presenza 
presso le sedi delle istituzioni scolastiche;  
 
VISTA la Tabella 1 contenuta nella Circolare del Ministero della salute dell’11 agosto 2021, n. 
36254 avente ad oggetto “Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento 
raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS – CoV-2 in Italia e in 
particolare della diffusione della variante Delta”;  
 

 
 

Si comunicano 
 

Le procedure relative alla disposizione dello stato di quarantena degli alunni in caso di 
accertata positività e per il successivo rientro in comunità. 
Si ricorda che anche per l’anno scolastico 2021/2022 secondo quanto indicato dal verbale del 
CTS n. 34/2021 “in caso di sintomi indicativi di infezione acuta delle vie respiratorie di 
personale o studenti, occorre attivare immediatamente la specifica procedura: il soggetto 
interessato dovrà essere invitato a raggiungere la propria abitazione e si dovrà attivare la 
procedura di segnalazione e contact tracing da parte dell’ATS competente”. 
Nello specifico, nel caso in cui un alunno o un operatore scolastico presenti al proprio domicilio 
uno o più di questi sintomi: 

 febbre> di 37,5°C, anche in assenza di altri sintomi 
 sintomi respiratori acuti (come tosse, rinite, difficoltà respiratorie) 
 vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere) 
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 diarrea (tre o più scariche al giorno, con feci semiliquide o liquide) 
 perdita/alterazione del gusto (in assenza di raffreddore) 
 perdita/alterazione dell’olfatto (in assenza di raffreddore) 

deve prima di tutto restare a casa, informare il Pediatra di Libera di Scelta o il Medico di 
Medicina Generale e attenersi scrupolosamente alle sue indicazioni. 
 
In riferimento agli strumenti di contenimento del virus Sars-Cov2 (nomina del referente covid-
19, aula casi sospetti covid-19, protocollo con le ASL territoriali di riferimento), rimangono 
valide le stesse precauzioni previste per l’A.S. 2020-2021 e, in particolare, facendo riferimento 
a quanto disponibile in materia sul Rapporto ISS COVID-19 n. 58/20202. 
 
 
COMUNICAZIONE DI ACCERTATA POSITIVITA’ O DI AVVENUTO CONTATTO STRETTO 
 
Un contatto con un caso COVID-19 è una persona esposta ad un caso probabile o confermato 
COVID-19 in un periodo di tempo che va da 48 ore prima dell'insorgenza dei sintomi fino a 14 
giorni dopo o fino al momento della diagnosi e dell'isolamento del caso. 
Se il caso non presenta sintomi, si definisce contatto una persona che ha avuto contatti con il 
caso COVID-19 in un arco di tempo che va da 48 ore prima dell’effettuazione del tampone e 
fino a 14 giorni dopo o fino al momento della diagnosi (esito positivo del tampone) e 
dell'isolamento del caso. 
 
Le famiglie sono tenute ad informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo 
delegato di eventuali contatti stretti avvenuti tra gli alunni e persone positive al virus nei 14 
giorni precedenti e di astenersi alla frequenza scolastica in presenza di qualsiasi sintomo 
influenzale. 
 
Si ricorda che è fatto divieto assoluto dalle Autorità sanitarie competenti, in base al quadro 
normativo vigente (cfr. Protocollo d’intesa del Ministero dell’Istruzione n. 87 del 6 agosto 
2020), di fare ingresso o di permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente 
all’ingresso, si verifichino i seguenti casi: 
a. in presenza di temperatura superiore ai 37.5° 
b. se provenienti da zone a rischio 
c. se si è stati a contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti. 
 
Si chiarisce inoltre che il rientro a scuola, dopo un periodo trascorso all’estero, è possibile solo 
dopo aver adempiuto all’obbligo di comunicazione del proprio ingresso in Italia al Dipartimento 
di Igiene e Prevenzione Sanitaria dell’ATS di Milano e all’effettuazione dell’eventuale periodo 
di isolamento domiciliare o altra misura preventiva indicata dal medesimo Dipartimento per 
ogni caso specifico. In coerenza con le indicazioni regionali sull’abolizione degli obblighi 
relativi al certificato di riammissione di cui alla LR 33/2009 art. 58 comma 2, per il rientro a 
scuola/servizio educativo NON è richiesta alcuna certificazione/attestazione rilasciata dal 
medico o pediatra. 
 
In generale in caso di accertata positività di un alunno, riscontrata a seguito di esito del 
tampone antigenico o molecolare, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 3 del D.L. 
n. 23 del 2021, si applicano le linee guida e i protocolli adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 
14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 
2020, n. 74, nonché ai sensi dell’articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, 
convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.” 
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I genitori dovranno tempestivamente comunicare tale condizione alla scuola via email 
all’indirizzo di posta istituzionale miic8ck007@istruzione.it , indicando con chiarezza 

 Nome, cognome e classe dell’alunno 

 Data del tampone effettuato 

 Data della comparsa dei primi sintomi 
 

DISPOSIZIONE QUARANTENA 
 
Nel caso in cui venisse riscontrato un caso di positività e l’alunno dovesse risultare presente 
in classe nelle 48 ore precedenti all’accertata positività o alla comparsa dei sintomi, la classe 
sarà sottoposta allo stato di quarantena obbligatoria, in attesa della nota di ATS, che verrà 
inviata alle famiglie tramite la scuola non appena il caso e i relativi contatti stretti (alunni, 
docenti, educatori) saranno caricati su apposito portale. 
 
Inoltre, con riferimento al periodo di quarantena e di isolamento si rimanda a quanto previsto 
dalle disposizioni delle Autorità sanitarie e da ultimo dalla Circolare del Ministero della salute 
n. 36254 dell’11 agosto 2021 contenute nella sopraindicata Tabella 1. 
 
I TEMPI DELLA QUARANTENA E RIENTRO IN COMUNITA’ 
 
Sarà ATS, sulla base delle possibili varianti, a stabilire i termini della quarantena in relazione 
alle seguenti possibilità: 
 

 La quarantena si conclude dopo almeno 10 GIORNI dall’ultimo contatto solo A 
SEGUITO DI TAMPONE NASOFARINGEO (MOLECOLARE O ANTIGENICO) CON 
ESITO NEGATIVO (Il tampone deve essere effettuato non prima del 10° giorno di 
quarantena  
 

 Per i vaccinati con ciclo completo concluso da 14 giorni la quarantena termina dopo 
almeno 7 GIORNI dall’ultimo contatto a seguito di TAMPONE NASOFARINGEO 
(MOLECOLARE O ANTIGENICO) CON ESITO NEGATIVO 
  

 NELL’IMPOSSIBILITÀ DI EFFETTUARE UN TAMPONE con le tempistiche 
sopraindicate la quarantena, IN ASSENZA DI SINTOMI, si conclude dopo 14 GIORNI 
dall’ultimo contatto con il caso. 
 

 Nel caso di contatti di casi Covid con VARIANTE BETA SOSPETTA O CONFERMATA 
l’uscita dalla quarantena avviene per tutti SOLO A SEGUITO DI TAMPONE 
MOLECOLARE O ANTIGENICO CON ESITO NEGATIVO. 

 
Secondo quanto previsto dalla Regione Lombardia e da ATS Milano, la riammissione 
scolastica sarà possibile con presentazione di attestazione del medico curante di 
riammissione sicura in comunità o di referto negativo di tampone naso-faringeo 
antigenico o molecolare, inviata dalla famiglia alla posta istituzionale miic8ck007@istruzione.it 
, entro le ore 12.00 del giorno precedente al rientro, al fine di consentire lo svolgimento 
delle opportune verifiche documentali e predisporre la comunicazione di rientro in collettività 
e di frequenza delle attività didattiche in presenza.  
Nell’attesa di ricevere relativa comunicazione, le attività didattiche proseguiranno come 
indicato nel PDDI. 
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DOVE EFFETTUARE IL TAMPONE  
 
Per i domiciliati nel territorio dell’ATS di Milano (province di Milano e Lodi), per eseguire il 
tampone di fine quarantena si invita a rivolgersi al Medico curante, che potrà prenotarlo o 
effettuarlo direttamente. In alternativa, il test sarà programmato da ATS.  
Qualora siano già trascorsi 10 giorni di quarantena per i non vaccinati o 7 per i vaccinati, e 
l’interessato/a non abbia avuto la possibilità di eseguire il tampone, potrà recarsi senza 
appuntamento, mostrando la presente Disposizione, presso uno dei centri elencati al seguente 
link: 
https://tinyurl.com/263s724k 
 
Per i domiciliati al di fuori delle province di Milano e Lodi, la programmazione del tampone 
sarà a cura delle rispettive ATS di competenza territoriale. 
 
DURATA DEL PROTOCOLLO  
 
Le presenti disposizioni saranno parte integrante del Protocollo di sicurezza da Covid 19 
allegato al Regolamento dell’Istituto e si applicano nell’anno scolastico 2021/2022, fintantoché 
sono previste misure per il contenimento dell’epidemia da Covid-19.  
Qualora le mutate condizioni epidemiologiche lo richiedano, quanto condiviso con il presente 
atto sarà oggetto di aggiornamento. 
 
IMPORTANTI RACCOMANDAZIONI  
 
Pare opportuno sottolineare l’importanza della collaborazione di tutta la comunità nel rispetto 
del Protocollo e nel rispetto della sorveglianza degli alunni nel periodo di quarantena 
misurando la febbre ogni giorno e controllando il proprio stato di salute. 
Sappiamo bene quanto l’emergenza pandemica che stiamo vivendo abbia coinvolto 
inevitabilmente ogni ambito della nostra vita sociale, senza risparmiare il mondo della scuola, 
messo pesantemente alla prova. 
Proprio gli istituti scolastici devono infatti fare i conti con innumerevoli problematiche e 
criticità, così come degli studenti e dei relativi familiari, facendo il possibile per districarsi tra 
le normative vigenti legate alla legislazione ordinaria e, ancor di più, emergenziale.  
 
 

 Uso della mascherina 
Il Comitato Tecnico Scientifico, in data 08 novembre 2020, a chiarimento di quanto riportato 
nel DPCM del 03/11/2020 e successivo verbale n.34 del 12/07/2021, ha confermato, anche 
per il contesto scolastico, la misura relativa all’obbligatorietà della mascherina. 
Sempre secondo il parere del CTS, gli studenti devono indossare mascherine di tipo 
chirurgico. Per il personale della scuola il dispositivo di protezione delle vie respiratorie da 
adottarsi è la mascherina chirurgica o altro dispositivo previsto dal datore di lavoro sulla base 
della valutazione del rischio 
 
A partire dalla scuola primaria, dunque, la mascherina dovrà essere indossata sempre, da 
chiunque sia presente a scuola, durante la permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze, 
anche quando gli alunni sono seduti al banco e indipendentemente dalle condizioni di distanza 
(1 metro tra le rime buccali) previste dai precedenti protocolli. 
 
Permangono non soggetti all’obbligo i bambini di età inferiore ai sei anni ed i soggetti con 
patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina. 
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Naturalmente è possibile abbassare la mascherina per bere, per i momenti della mensa e 
della merenda.  
Per quanto concerne l’attività musicale degli strumenti a fiato e del canto, limitatamente alla 
lezione singola, è altresì possibile abbassare la mascherina durante l’esecuzione, in analogia 
a quanto previsto dal DPCM del 03 novembre 2020 nella scheda tecnica dedicata a 
“Produzioni liriche, sinfoniche ed orchestrali e spettacoli musicali”. 
 
Nelle sezioni di scuola primaria a tempo pieno e di scuola secondaria di primo grado a tempo 
prolungato è necessario prevedere la sostituzione della mascherina di tipo chirurgico a metà 
giornata, per garantirne l’efficienza. 
 

 Trattamento dei dati personali relativo alla Consegna dei Certificati medici e degli 
Esiti dei tamponi 

 
La scuola deve infatti tenere conto di tutti gli aspetti legati al trattamento dei dati personali a 
fronte dell’emergenza, con particolare attenzione rivolta ai dati degli studenti positivi, così 
come allo scambio di informazioni tra istituto, studenti e genitori, al fine di prevenire i contagi. 
Necessario diviene pertanto fare chiarezza, prendendo in esame vari aspetti del trattamento 
dei dati personali nel contesto scolastico a fronte dell’attuale emergenza sanitaria, 
focalizzandosi al contempo su una tematica alquanto discussa: la gestione degli esiti dei 
tamponi per il rientro in presenza dalla quarantena. 
Esiste infatti una contraddizione normativa tra quanto indicato dal Ministero e le ulteriori 
disposizioni regionali: in base alla Circolare del Ministero della Salute 0036254 del 11/08/2021, 
che aggiorna le  misure di quarantena ed isolamento alla luce della circolazione delle nuove 
varianti, per tutti i contatti obbligati alla misura di quarantena, la riammissione a scuola è 
subordinata al rilascio, da parte del Pediatra di libera scelta o del Medico di medicina generale, 
di nulla osta al rientro in collettività, a seguito della negatività al test molecolare o antigenico 
rapido, al contempo la Regione Lombardia e ATS Milano nella nota inviata alle famiglie degli 
alunni in quarantena ritengono sufficiente anche la consegna agli atti della scuola dell’esito 
negativo del tampone. 
La scuola non ha la possibilità che ha il medico di verificare l’attendibilità e la veridicità di 
quest’ultimo attraverso il fascicolo sanitario informatico e si limiterà ad acquisire agli atti quanto 
dai genitori comunicato. 
 
Difatti, il controllo sanitario spetta esclusivamente alle autorità sanitarie competenti, le scuole 
possono solo trattare particolari categorie di dati personali nell'ambito della emergenza 
sanitaria, tra cui sicuramente alcuni dati relativi allo stato di salute, ma in maniera finalizzata 
al contenimento della diffusione del virus all'interno degli istituti scolastici (tracciamenti dei 
contatti stretti) 
Gli istituti scolastici hanno l'obbligo poi di conservare e proteggere i dati raccolti secondo 
quando previsto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE n. 
2016/679) ed in base alla normativa nazionale di adeguamento di cui al Decreto legislativo 10 
agosto 2018, n. 101 e comunque per il tempo strettamente necessario. 
 
Intanto saranno richiesti all’ATS di competenza ulteriori chiarimenti in merito e sono state 
apportate le dovute modifiche al Regolamento del trattamento dati dell’Istituto. 
 
Infine, allo scopo di tutelare la salute di tutti, si chiede alle famiglie e a tutto il personale 
scolastico di non trascurare l’eventuale presenza di sintomi anche lievi riconducibili al COVID: 
come altre malattie respiratorie, l’infezione può causare sintomi lievi, come raffreddore, mal di 
gola, tosse e febbre, perdita di gusto e olfatto oppure sintomi più severi quali polmonite e 
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difficoltà respiratorie. In questi casi, vi chiediamo di informare il vostro PdF/MMG 
dell’eventuale quarantena disposta e di consultarlo in caso di comparsa di sintomi.  
 
In relazione alla disposizione di quarantena, e coerentemente con quanto previsto dalle 
Circolari INPS in tema di congedi parentali, i genitori interessati, se aventi diritto, possono 
utilizzare la comunicazione formale proveniente dal Dipartimento di Igiene e Prevenzione 
Sanitaria di ATS della Città Metropolitana di Milano per potersi avvalere dei benefici previsti 
comunicando l’apposito “codice”, indicato nella nota inviata alle famiglie. 
 
Si ringraziano tutti i genitori e tutto il personale scolastico per la sempre fattiva collaborazione 
e si porgono distinti saluti. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLSTICO 
prof.ssa Regina Ciccarelli 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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