
 
 

Circ. n. 225                                                                                                                               Rho, 19/01/2022 
 
 

AL PERSONALE SCOLASTICO 
AI GENITORI 

AGLI STUDENTI 
 

OGGETTO: NUOVE FAQ SCUOLE ATS MILANO 
 

Si comunica che, sul sito dell’istituto, alla sezione Coordinamenti Territoriali Covid 19 
– Ambito 26, sono pubblicate le nuove FAQ ATS Milano che, unitamente alle circolari n. 

210 e 212, riassumono tutte le questioni relative alla gestione dei casi positivi al COVID, ai 
contatti con essi, al rientro a scuola dei suddetti soggetti. 
 
In particolare, la FAQ n. 9 detta le regole per i contatti stretti exstrascolastici: 

1. Cosa deve fare un alunno/a o un operatore classificato come contatto stretto di caso Covid al di 

fuori dell’ambito scolastico (es: in famiglia)? 

I contatti che avvengono in ambito extra-scolastico seguono le indicazioni della circolare interministeriale del 

30/12/2021, come sintetizzato nella tabella 2. 

Tabella 2. Regole quarantena contatti stretti extra-scolastici 
Categoria contatto stretto Durata minima quarantena dall’ultimo contatto 

1. Non vaccinato 
2. Vaccinato con una sola dose 
3. Vaccinato con ciclo completato da meno di 

14 giorni 

 

10 giorni + test (antigenico o molecolare) negativo 
14 giorni in assenza test 

4. Vaccinato con ciclo completato da più di 
120 giorni 

5 giorni + test (antigenico o molecolare) negativo 
14 giorni in assenza test 

5. Vaccinato con booster o ciclo completato 
da meno di 120 giorni 

6. Guarito da meno di 120 giorni 

No quarantena. 
Auto-sorveglianza per 5 giorni e utilizzo di FFP2 per 
10 giorni. Test solo in caso di sintomi 

La famiglia dell’alunno deve darne tempestiva comunicazione alla scuola. Il contatto stretto deve osservare la 

quarantena domiciliare con le modalità indicate nel relativo provvedimento inviato da ATS. 

 
Per gli alunni/operatori in quarantena il rientro a scuola potrà avvenire presentando il referto dell’esito negativo 
del tampone naso-faringeo antigenico o molecolare unito al certificato di vaccinazione anti Covid-19, oppure a 14 
giorni senza alcuna certificazione. 

I compagni di classe e gli altri operatori della scuola non sono soggetti a provvedimenti e pertanto potranno 

continuare la frequenza scolastica. 

 

 



Si coglie l’occasione per ricordare che la DDI è concessa solo ai soggetti positivi e a quelli in  
isolamento per contatto stretto familiare e che il rientro a scuola dei positivi è possibile 
esclusivamente con attestazione di fine quarantena rilasciata da ATS o con certificazione di 
rientro sicuro in comunità rilasciata dal medico curante. 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria LAMARI 

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

 

 
 
 
 
 

 


