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Ai genitori 

Agli studenti 

Al personale docente ed ATA 

Sito web 

 

Oggetto: gestione casi positivi e contatti di caso in ambito scolastico-aggiornamento 13 gennaio 2022 

Con riferimento all’oggetto, si trasmette, per una più completa ed aggiornata informazione, la seguente 

documentazione: 

- FAQ scuole ATS Milano aggiornate al 13 gennaio ’22 

- Documento relativo a “TAMPONI GARANTITI DAL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE A CHI SONO 

DEDICATI E DOVE FARLI” 

- Elenco punti tampone 

Si fa presente che ulteriori informazioni sono sempre disponibili ai seguenti link:  

https://www.ats-milano.it/notizie/ripartenza-scuole  

 Coronavirus: tutti gli aggiornamenti  

Si ricorda che la mail di riferimento da utilizzare per le comunicazioni di casi di positività, contatti di caso, 

segnalazioni o richieste chiarimento è: referente.covid@liceonovello.edu.it  

Si invitano nuovamente i genitori a segnalare, in caso di positività, i seguenti dati nella mail per una più 

veloce comunicazione della scuola con ATS tramite Portale Regione Lombardia: 
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COGNOME NOME CLASSE DELLO STUDENTE 

ASINTOMATICO / SINTOMATICO 

SE SINTOMATICO, DATA INSORGENZA SINTOMI 

DATA TAMPONE  

DATA ULTIMO GIORNO DI FREQUENZA SCOLASTICA (IN PRESENZA) 

E’ necessario sempre allegare documentazione attestante la positività o il contatto di caso. 

Gli studenti e i genitori delle classi in cui è presente un caso di positività verranno contattati dal referente 

COVID tramite mail (studenti) e registro elettronico (genitori) con un’informativa cui sarà allegato 

provvedimento ATS con indicazioni sanitarie da seguire. 

Si fa presente che in caso di contatto con un positivo all’esterno dell’ambiente scolastico, è necessario 

chiedere chiarimenti sulle procedure da attivare secondo normativa vigente al proprio medico curante. 

Si chiede in ogni caso di prendere visione dei comunicati 225 e 227 in cui sono contenute informazioni utili 

sempre alla gestione della situazione. 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione in questo momento, ancora una volta, complesso e delicato per 

tutti. 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   Valentina Gambarini 

                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                          ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 


