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CIRCOLARE N°22 
 A tutti gli insegnanti 

 ALL'ALBO 

 

Oggetto: precisazioni operative in presenza di caso COVID-19 positivo all’interno del gruppo classe 

 

Gentilissimi, 

in questi giorni sono stati segnalati alcuni casi di positività al COVID-19, siamo sempre intervenuti 

tempestivamente con le dovute comunicazioni ad ATS, non sempre le risposte con le disposizioni da mettere 

in atto sono state celeri. 

Regione Lombardia è intervenuta chiedendo ad ATS e Dirigenti Scolastici di operare in modo tale che, in caso 

di ritardo di risposta di ATS, siano i Dirigenti Scolastici ad anticipare la comunicazione e porre in quarantena 

cautelativa le classi con caso conclamato di positività COVID-19. 

In qualche caso lo abbiamo già fatto, vi informo comunque che d’ora in poi non appena verremo informati 

della presenza di un caso positivo COVID-19 daremo comunicazione ad ATS e contestualmente porremo in 

quarantena cautelativa tutta la classe.   

 

Sono necessarie alcune precisazioni in merito ai distinguo attuati da ATS tra alunni ed insegnanti, ATS fornisce 

le seguenti indicazioni: 

 se un alunno è positivo bisogna eseguire un tracciamento dei contatti (compagni di classe ed altri 

soggetti che hanno avuto contatti stretti nel periodo indicato da ATS) e porli in quarantena 

 per quanto riguarda gli insegnanti invece, se sono stati sempre con mascherina a 2 metri di distanza 

dagli alunni, non vanno posti in quarantena. 

Quest’ultimo punto rappresenta, oggettivamente e comprensibilmente, una condizione quasi impossibile a 

realizzarsi in un contesto classe, pertanto d’ora in poi ogni qualvolta fosse necessario porre in quarantena una 

classe verranno posti in quarantena cautelativa anche gli insegnanti, qualora il singolo insegnante avesse 

rispettato rigorosamente l’uso corretto della mascherina e il distanziamento di 2 metri dagli alunni nel periodo 

indicato da ATS potrà autocertificarlo e svincolarsi dalla quarantena. 

 

Nel caso di positività COVID-19 di un insegnante, sarà richiesto di autocertificare se ha rispettato 

rigorosamente, l’uso corretto della mascherina e il distanziamento di 2 metri dagli alunni nel periodo indicato 

da ATS, nel qual caso gli alunni delle classi interessate non saranno posti automaticamente in quarantena. 

 

Importante è che dal momento in cui la classe sarà posta in quarantena dovrà attivarsi la didattica a distanza. 

Non sono tenuti a svolgere la didattica a distanza gli insegnanti in quarantena e positivi al COVID-19, in 

quanto tale condizione è equiparata a malattia e quindi richiesto il riposo. 

 

Sicuro della vostra condivisione della priorità di tutela della sicurezza, vi porgo i miei più sentiti cordiali saluti 

 

Milano, 05-11-2020 

 

Il Dirigente 

dott. Armandino Memme 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 


