Cod. 2.3.03

All’ufficio Scolastico Provinciale
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi e
delle scuole paritarie della Provincia di Pavia

E, p.c.
UOC PSAL
ATS Pavia
c.a. dott.ssa Cristina Gremita
UOC ISP
ATS Pavia
c.a. Dott. Romano Ferrari
Dip.to Cure Primarie
ATS Pavia
c.a. Dott. Santino Silva
Dott.ssa Raffaella Brigada
Loro PEC
OGGETTO: trasmissione nota Regione Lombardia - Attività di sorveglianza Covid-19 nella
scuola e nelle collettività infantili.

Si trasmette con la presente la nota di Regione Lombardia Prot. n G1.2021.0026031 del
19/04/2021 avente ad oggetto le attività di sorveglianza Covid-19 nella scuola e nelle
collettività infantili. In ottemperanza a quanto riportato nella nota regionale, si aggiornano le
indicazioni fornite da ATS con nota protocollo numero 0021475/2021 del 06/04/2021 come
segue:

1 = caso positivo con variante:
- tutti gli studenti della classe vanno in isolamento (quarantena) per 14 giorni
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- gli studenti asintomatici rientrano con tampone negativo prescritto dal proprio PLS o MMG
al 14 gg senza attestazione medica
- il personale docente e non, sulla base della valutazione del medico competente, va in
isolamento per 14 gg e rientra con tampone negativo.
2 = caso positivo senza variante:
- tutti gli studenti della classe vanno in isolamento (quarantena) per 14 giorni
- gli studenti asintomatici rientrano dopo 14 giorni senza effettuazione del tampone e con
autocertificazione del genitore che non vi è stata insorgenza di sintomatologia
- al personale docente e non docente sulla base della valutazione del medico competente

l’attività lavorativa (anche nel periodo di attesa dell’esito del tampone) ad esclusione del
verificarsi delle seguenti situazioni:
- esito positivo del tampone effettuato;
- insorgenza di casi secondari tra gli insegnanti
- personale docente e non contatto stretto di caso extralavorativo.

Il Direttore
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è fortemente raccomandato di effettuare tampone molecolare prima possibile e proseguire

