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Circolare n.286 
 

  Ai Docenti  
               Agli Alunni  
            Alle Famiglie 
            Al personale ATA 
            Al DSGA 
            ATTI/SITO   
    
 

OGGETTO: Nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS -CoV-2 e dei relativi contatti in 
ambito scolastico ai sensi dell’art. 4, del Decreto-Legge n. 1 del 7 gennaio 2022 e della Circolare Ministeriale n. 
011 del 08/01/2022 Ultimo aggiornamento: Mercoledì 19 gennaio 2022 

 

Per gli ultimi aggiornamenti sulla gestione dei casi positivi all ’infezione si rimanda al link dell’ATS Insubria/scuola 
https://www.ats-insubria.it/aree-tematiche/covid-19/ritorno-scuola 

Si ribadisce che ad oggi è ritenuto diagnostico di Covid19 sia il test antigenico rapido (senza necessità di conferma) 
che il tampone molecolare positivo certificati da operatori sanitari (MMG, PDF, farmacie, laboratori privati 
accreditati o punti tamponi delle ASST). Non sono invece da considerare ai fini dell’eventuale sospensione 
immediata della frequenza in presenza e dell’inoltro della segnalazione dei contatti nel portale esiti positivi di 
test autosomministrati riferiti dai genitori; gli stessi infatti necessitano di conferma con test antigenico o 
molecolare per attestare diagnosi di Covid19. Si rammenta che, in tale situazione, il Genitore/Operatore deve 
richiedere tempestivamente al medico curante l’esecuzione di tampone diagnostico (antigenico o molecolare) per 
conferma del test autosomministrato. 

ATTENZIONE 

Come da comunicato ATS Insubria, Il rientro a scuola di alunni e operatori scolastici al termine 
dell’isolamento domiciliare obbligatorio per positività al covid avviene esibendo il 
provvedimento di fine isolamento. Tale attestazione, ad oggi, è rilasciata esclusivamente da 
ATS e non dal medico curante. 

  
 

La Dirigente Scolastica 
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Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 
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