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Circolare n. 385 del 23 marzo 2021 

Ai docenti  
Agli alunni  

Ai genitori 

Al personale ATA 

 

Oggetto: rientro a scuola dopo l’isolamento fiduciario – nuove disposizioni 

Sono pervenute nuove disposizioni da parte di ATS Pavia per il rientro a scuola 
di casi positivi a Covid-19 e dei contatti di caso (prot. 18028 del 22/3/2021). 

 
I casi sospetti, in attesa dell’esito del tampone, dovranno rimanere in 

isolamento; i loro famigliari conviventi, i compagni di classe e i contatti stretti 
non dovranno essere posti in isolamento domiciliare fiduciario. 

I casi confermati, con esito di tampone positivo, saranno trattati secondo la 
seguente procedura: 

 la scuola che riceve la notizia di un caso confermato, dovrà informare 
immediatamente ATS di Pavia con una mail all’indirizzo: 

scuolacovid@atspavia.it  indicando nell’oggetto: SEGNALAZIONE CASO 
CONFERMATO TAMPONE POSITIVO, NOME DELLA SCUOLA. 

 nella mail dovranno essere indicati i seguenti dati: 

 NOME, COGNOME, DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE E CLASSE DI 
APPARTENENZA dell’alunno 

 NOME E NUMERO DI TELEFONO del Referente Covid della Scuola. 
 ATS di Pavia provvederà a contattare il referente scolastico per confermare 

il caso positivo segnalato alla scuola e solo dopo la conferma di ATS la 
scuola contatterà tutti i compagni di classe del caso confermato, 

comunicando loro un periodo di isolamento di 14 gg a partire dall’ultimo 
giorno di contatto con il caso positivo. Contemporaneamente la scuola dovrà 

inviare all’indirizzo scuolacovid@ats-pavia.it il file excel già in uso compilato 
in tutte le sue parti. 

 per gli insegnanti che lavorano anche parzialmente nella classe messa in 
quarantena è fortemente raccomandata l’effettuazione di tampone 

molecolare e proseguono l’attività lavorativa (anche nel periodo di attesa 
dell’esito del tampone) ad esclusione del verificarsi delle seguenti situazioni: 

esito positivo del tampone effettuato, identificazione della variante nella 

classe di docenza, insorgenza di casi secondari tra gli insegnanti, o se 
l’insegnante è contatto stretto di caso extralavorativo 

 nel caso in cui ATS ritenesse opportuno, per il mancato rispetto dei 
protocolli di sicurezza, porre in isolamento anche altro personale docente e 
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non docente, la scuola procederà come indicato per gli studenti utilizzando il 
file già in uso 

 per il caso positivo il rientro a scuola avverrà con attestato di rientro sicuro 
a cura del MMG/PLS 

 per il rientro a scuola dalla quarantena dei contatti è richiesto test 
molecolare negativo effettuato a conclusione ella quarantena solo in caso di 

accertamento della variante all’interno del plesso scolastico. 
 

 
 Pavia, 22 marzo 2021 

 

       Il dirigente scolastico 
        Luisa Rimini 


