
 
Da: USP di Varese <usp.va@istruzione.it> 
Inviato: giovedì 18 marzo 2021 11:57 
 
Oggetto: Piano scuola per la gestione di casi e focolai nelle scuole. Nuovo aggiornamento. 

  

Si trasmette per conto di ATS Insubria quanto di seguito riportato: 
  
Si comunica che è pervenuta in data odierna nota regionale Protocollo G1.2021.0016859 del 
17/03/2021 ad oggetto “indicazioni sorveglianza covid” che chiarisce tra i vari aspetti anche la 
gestione dei rientri nelle collettività scolastiche a seguito di quarantena. 
La stessa evidenzia che in relazione alla mutata situazione che ha posto Regione Lombardia in 
“zona rossa” dal 15/3 con la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado sono  da ritenersi al 
momento aggiornate le misure più restrittive di cui alla nota del 02/03/2021 e sono da ritenersi 
integralmente applicate le misure ministeriali. 
In particolare si specifica che: 

         la quarantena fiduciaria  dei contatti di un caso positivo è fissata a 10 giorni con 
tampone di chiusura negativo o a 14 giorni senza l’effettuazione del tampone; 

         la ricerca dei contatti viene eseguita considerando frequentazioni a rischio nelle 48 
ore precedenti la data di contatto col soggetto positivo; 

         le misure più restrittive previste dalla nota del 02/03/2021 di Regione Lombardia 
verranno disposte direttamente dal Dipartimento di prevenzione di ATS secondo 
valutazioni specifiche per evidenza di varianti o di situazioni che comportano un alto rischio 
epidemiologico. 

Per coloro che sono stati raggiunti, sino ad oggi, da un provvedimento di quarantena fiduciaria 
emesso da ATS secondo le previgenti indicazioni regionali, l’isolamento fiduciario può considerarsi 
concluso dopo 14 giorni in assenza di sintomi e  l’esecuzione del tampone proposto non è 
strettamente necessaria in considerazione dell’attuale chiusura delle scuole. 
Seguirà nei prossimi giorni il PROTOCOLLO SCUOLE aggiornato nel dettaglio. 
Si confida nella consueta collaborazione per la più ampia e tempestiva diffusione delle nuove 
indicazione affinché la transizione normativa avvenga senza particolari criticità. 
Distinti saluti. 
  
  
F.to IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Lucas Maria Gutierrez 
  
  
  
Segreteria Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria 
Como – via Castelnuovo 1 

 031 370519 -    031 370425 

mail: dipartimento.ips@ats-insubria.it 
Si avvisano i destinatari che questo messaggio è aziendale e non ha natura personale. Le risposte a questo indirizzo mittente potranno 
essere conosciute, per motivi aziendali, da altre persone dell’ATS dell’Insubria autorizzate a tal fine dal titolare. 
  
 
  
La Segreteria 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA 
Ufficio XIV -  Varese 
Via Copelli 6 - 21100 Varese 
0332 257147 – email: usp.va@istruzione.it 
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