
NEW!!! – AGGIORNAMENTO  del 26/02/2021 

Si riportano di seguito i criteri adottati per la valutazione del provvedimento di quarantena delle 

classi. Se non ricorrono queste condizioni, la classe non deve essere sottoposta a provvedimento di 

quarantena e non deve essere inviato alcun file attraverso il form sottostante. 

Se le condizioni suddette risultano soddisfatte, adottare le seguenti regole (fermo restando che il 

caso accertato - alunno/personale scolastico - è tenuto ad isolamento domiciliare obbligatorio): 

SOGGETTO 

POSITIVO 

QUARANTENA 

COMPAGNI DI 

CLASSE 

ALUNNI 

DOCENTE/I 

DI CLASSE 

COLLABORATORI 

SCOLASTICI 

INSEGNANTE 

DI SOSTEGNO 

Alunno positivo, dal 

nido alla classe 5° 

della scuola primaria 

SI SI 

SI se hanno prestato 

assistenza diretta al 

soggetto positivo 

SI se interagisce in 

modo continuativo 

con tutta la classe 

** 

 Alunno positivo, 

dalla classe 1° scuola 

secondaria di primo 

grado in poi 

SI NO NO 

SI, se positivo il 

soggetto assistito e 

se non possono 

essere garantiti 

utilizzo mascherina 

e distanziamento 

Docente di 

classe/educatore 

positivo di ogni ordine 

e grado 

SI NO* NO* NO* 

 Insegnanti di 

sostegno positivo dal 

nido alla classe 5° 

della scuola primaria 

SI se interagisce 

in modo 

continuativo con 

tutta la classe ** 

- altrimenti solo 

soggetto assistito 

NO* NO* NO* 

 Insegnanti di 

sostegno positivo 

dalla classe 1° della 

scuola secondaria di 

primo grado in poi 

Solo soggetti 

assistiti 
NO NO // 

Collaboratori 

Scolastici positivi, dal 

nido alla classe 3° 

della scuola primaria 

solo soggetti 

assistiti 

direttamente Contattare il medico competente dell’Istituto scolastico al fine di 

stabilire, in base alle misure di prevenzione adottate, gli 

eventuali contatti stretti in ambito lavorativo 
Collaboratori 

Scolastici positivi 

dalla classe 4° della 

scuola primaria in poi 

NO 

* Fermo restando che siano state rispettate le misure universali di prevenzione durante tutto l'orario di lavoro 

e di permanenza sul luogo id lavoro, ponendo particolare attenzione ai comportamenti di prevenzione anche 

non in aula (es: riunioni, pausa caffe' e mensa, etc..) 

** Se supporta la docente nelle attività didattiche ed educative 



Nelle more di indicazioni regionali specifiche, ATS Brianza, in riferimento alla situazione 

epidemiologico specifica o alla presenza di sospette o accertate variante del virus, valuta ulteriori 

misure restrittive riferite al personale scolastico, che saranno comunicate tempestivamente agli 

interessati. 

In presenza di un soggetto positivo in ambito scolastico (alunni – docenti/educatori) che soddisfi i 

criteri sopra riportati, si chiede la compilazione del “form di compilazione” accessibile tramite link 

riportato a fine pagina. 

ALLEGARE MODULO TRACCIAMENTO CONTATTI AGGIORNATO 

Gli alunni ed i docenti da indicare nel file scaricabile dal link di seguito riportato sono coloro 

che hanno frequentato nelle 48 precedenti l’insorgenza dei sintomi e/o dall’effettuazione del 

tampone del soggetto positivo e rientranti nel criterio sopra riportato. 

NOTE BENE: 

La disposizione di quarantena è avviata da ATS attraverso l’invio del modulo debitamente 

compilato ai Soggetti indicati in indirizzo (Modulo QUARANTENA_CLASSE e Modulo 

QUARANTENA_PERSONALE SCOLASTICO) a seguito delle informazioni riportate nel form 

sottostante. 

 Form di compilazione 

 Modulo Tracciamento contatti 

 

 

 

https://www.ats-brianza.it/it/?option=com_chronoforms5&chronoform=frm_raccolta_covid
https://www.ats-brianza.it/images/coronavirus/scuola/tracciamento%20contatti.xlsx

