
 

Prot. N. 5978/V.7       Saronno, 2/12/2021 

Circ. n. 109 

Ai Genitori ed al Personale  

ICS Aldo Moro 

Agli Atti 

Al sito web 

OGGETTO: ripristino della sorveglianza attiva con testing per i contatti scolastici dei casi positivi 

Si comunica che, con circolare congiunta dei Ministeri della Salute e dell’Istruzione (Prot. n. 54914 

del 30/11/2021) “Specifiche alla Circolare ‘Aggiornamento delle indicazioni per l’individuazione e 

la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico”, è stato ripristinato 

il programma di testing dei contatti dei casi positivi in ambito scolastico, di cui alla circolare 

interministeriale n. 50079 del 3 novembre 2021.  

Tale programma era stato provvisoriamente sospeso dalla circolare congiunta dei Ministeri della 

Salute e dell’Istruzione (Prot. n 54504 del 29/11/2021), come comunicato con circolare interna n. 107 

Prot. n .5948/IV.8, del 30 novembre. 

In caso di individuazione di un caso di positività in ambito scolastico si invitano, pertanto, le famiglie 

ed il personale a fare riferimento: 

 alle indicazioni del Dipartimento di Prevenzione e del Medico di MG o del Pediatra di LS. 

 alle comunicazioni della scuola 

 alla circolare interministeriale n. 50079 del 3 novembre 2021 “Indicazioni per 

l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito 

scolastico. Trasmissione documento”  

 alla circolare interna n 87 del 12 novembre (Prot. N. 5774/IV.1) che ne recepisce le 

indicazioni, unitamente a quelle comunicate da ATS Insubria con nota Prot. n 125183 

dell’11/11/202. 

Si ricorda che il sito di ATS Insubria, nella sezione https://www.ats-insubria.it/news/6154-punti-

tampone-accessibili-all-utenza-per-attivita-di-testing-in-ambito-scolastico-e-servizi-

educativi-dell-infanzia-attivi-presso-le-asst-del-territorio-di-ats-insubria, indica i punti 

tampone accessibili all'utenza per attività di testing in ambito scolastico e consente la prenotazione 

mediante QR-Code.  

 

Si allegano:  
Circolare interministeriale n. 50079 del 3/11/2021 

Circolare interna n 87 del 12/11/2021 

Circolare interministeriale n. 54914 del 30/11/2021 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giolinda Irollo 

Firma autografa omessa ai sensi 
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dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


