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Circolare n.228  -  2020/2021  
Lissone, 27 febbraio 2021  

 Aggiornamento disposizioni sul tracciamento contatti a scuola 

Si riportano di seguito le indicazioni relative al trattamento dei casi positivi e dei contatti a scuola
come aggiornati dall’ATS di Monza e Brianza in data 26/02/2021.
A seguito della nota Regione Lombardia prot. G1.2021.0003182 del 20.01.2021 unitamente alla
Circolare del Ministero della Salute 705 del 08/01/2021 entrambe aventi ad oggetto
“Aggiornamento della definizione di caso COVID
rendono note le modifiche introdotte per la gestione dei tamponi antigenici.
 

Tipologia soggetto 

 
 

SINTOMATICO 

 
 

CONTATTO 
STRETTO 

       ASINTOMATICO 

 
              ASINTOMATICI 
              NON CONTATTI 

STRETTI 

 
Le indicazioni regionali stabiliscono che la quarantena in ambito scolastico dei contatti stretti deve
essere attivata a seguito di caso conferm
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Aggiornamento disposizioni sul tracciamento contatti a scuola – 26/02/2021

to le indicazioni relative al trattamento dei casi positivi e dei contatti a scuola
come aggiornati dall’ATS di Monza e Brianza in data 26/02/2021. 
A seguito della nota Regione Lombardia prot. G1.2021.0003182 del 20.01.2021 unitamente alla

nistero della Salute 705 del 08/01/2021 entrambe aventi ad oggetto
“Aggiornamento della definizione di caso COVID-19 e strategie di testing”

note le modifiche introdotte per la gestione dei tamponi antigenici.

Esito positivo 
all’antigenico 

 
 
 
Caso positivo confermato, 
non necessita di conferma 

Necessi
molecolare o 
generazione a distanza di
2-4 giorni (in attesa di conferma il 
soggetto
domiciliare)

 
 
 
Caso positivo, non 
necessità di conferma 

Se eseguito tra 3° e 7° giorno da 
esposizione necessita 
con test
antigenico rapido di
ultima generazione 
generazione), a
giorni. L’eventuale
negatività NON 
quarantena già in

Necessita di conferma entro 24 
ore con molecolare o rapido di 
ultima generazione (in attesa di 
conferma il soggetto è posto in 
isolamento domiciliare) 

 
 
Non necessità di conferma
 

Le indicazioni regionali stabiliscono che la quarantena in ambito scolastico dei contatti stretti deve
essere attivata a seguito di caso confermato. 
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Famiglie 

sito web 

26/02/2021 

to le indicazioni relative al trattamento dei casi positivi e dei contatti a scuola 

A seguito della nota Regione Lombardia prot. G1.2021.0003182 del 20.01.2021 unitamente alla 
nistero della Salute 705 del 08/01/2021 entrambe aventi ad oggetto 

19 e strategie di testing”, di seguito si 
note le modifiche introdotte per la gestione dei tamponi antigenici. 

Esito negativo 
all’antigenico 

Necessita di conferma con 
molecolare o rapido di ultima 
generazione a distanza di 

4 giorni (in attesa di conferma il 
soggetto è posto in isolamento 
domiciliare) 

eseguito tra 3° e 7° giorno da 
esposizione necessita conferma, 
con test molecolare oppure test 
antigenico rapido di 
ultima generazione (3° 
generazione), a distanza di 2-4 
giorni. L’eventuale conferma di 
negatività NON INTERROMPE LA 
quarantena già in essere 

Non necessità di conferma 

Le indicazioni regionali stabiliscono che la quarantena in ambito scolastico dei contatti stretti deve 
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E’sottoposta a quarantena la classe esclusivamente se il soggetto risultato positivo: 

 Ha frequentato la scuola nelle 48 ore precedenti l'esordio dei sintomi; 

 Ha frequentato la scuola nelle 48 ore precedenti l'effettuazione del tampone nasofaringeo 

          (se asintomatico). 
In tal caso ATS avvia l’eventuale indagine epidemiologica e le disposizioni di quarantena correlate. 
I criteri adottati, in vigore a partire dal 26 febbraio 2021, per la valutazione della quarantena delle 
classi sono riportati nella tabella sottostante. 

 
ATS Brianza precisa inoltre che, in riferimento alla situazione epidemiologico specifica o alla 
presenza di sospette o accertate variante del virus, valuta ulteriori misure restrittive riferite al 
personale scolastico, che saranno comunicate tempestivamente agli interessati. 
Si ricorda, inoltre, che la disposizione della misura quarantenaria deve essere attivata SOLO per 
i contatti di caso confermato (tampone positivo) in coerenza con quanto indicato da ISS. 
Solo coloro che eseguono il tampone in quanto sospetti e pertanto segnalati dal PLS/MMG, sono 
tenuti a rispettare l'isolamento in attesa dell'esito del test molecolare. 
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Infine si comunica che, a partire dal giorno 1 marzo 2021, i nuovi punti tampone dell’ATS Brianza 
sono accessibili secondo gli orari sotto indicati. 

 
        Il Dirigente Scolastico 

 Valentina Calì 
 Firma autografa omessa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  

 


