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Si comunica che ATS Milano – città metropolitana ha pubblicato sul proprio sito FAQ (Rev 9) aggiornate al 

16.03.2021, relative all’ambito scolastico.  

Dalle stesse si evince che la ricerca dei contatti stretti, in presenza di caso positivo, va effettuata come di 

seguito:  

- PER COVID-19: si ricercano i contatti stretti andando indietro di 2 GIORNI dalla data di effettuazione del 

tampone (se asintomatico) o dalla data di inizio dei sintomi del caso covid-19;  

 

- PER VARIANTE VIRALE DI COVID-19: si ricercano i contatti stretti andando indietro di 14 GIORNI 

antecedenti la data di effettuazione del tampone o la data di inizio sintomi del caso di variante covid-19, 

identificata da ATS.  

 

DURATA QUARANTENA DEI CONTATTI STRETTI: è sempre di 14 GIORNI DALL’ULTIMO CONTATTO con il 

caso positivo, con effettuazione di un tampone che verrà programmato da ATS al termine dei 14 giorni. Si 

precisa che la quarantena non può essere interrotta a 10 giorni, neppure con tampone.  

In caso di variante virale accertata, sarà proposto il tampone molecolare anziché antigenico.  

 

Si ricorda che in attesa dell’esecuzione o dell’esito del tampone, l’alunno/a NON deve andare a scuola e deve 

rimanere in isolamento. Se l’esito è negativo e dopo valutazione del Pediatra di Famiglia o Medico curante, 

l’alunno/a potrà riprendere la frequenza scolastica dietro presentazione di attestazione del Pediatra di 

Famiglia o Medico curante 

Vista la criticità del momento e l’andamento ancora in crescita dei contagi, si raccomanda di rispettare le 

regole e le procedure di prevenzione. 

Distinti saluti  
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“Con l’Europa investiamo nel vostro futuro” 

 

OGGETTO:   

 OGGETTO: NUOVE INDICAZIONI DA PARTE DI ATS IN PRESENZA DI CASO POSITIVO AL COVID-19.  

 


