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Prot. n. 62293/20                 
 Mantova, 24 settembre 2020 

       
 

  
 Ai Dirigenti Scolastici 

 
 

       e, p.c.,  Ai Dirigenti Uffici Scolastici Territoriali 
         di Cremona e Mantova 
        
                                                                                                                     Ai Dirigenti degli Istituti Capofila della Rete SPS  

 di Cremona e Mantova  
 
 

OGGETTO: Nuove modalità di effettuazione tamponi per la Scuola. 
 

 Come previsto dalla circolare prot. G1.2020.0031152 di Regione Lombardia del 14.09.2020 “Precisazioni in merito 
alla gestione dei contatti di caso sospetto frequentante servizi educativi per infanzia e scuola”, stante il pieno avvio delle 
attività scolastiche e l’aumento di turn-over dei casi sospetti nei minori, si comunica che Regione Lombardia, in data 
22/09/2020 ha chiarito il percorso per accedere in tempi rapidi alla conferma di caso nel setting scolastico. 

In caso di manifestazione di sintomi a scuola, nella fase di affidamento del minore al genitore o di allontanamento 
dell’alunno maggiorenne, l’Istituto Scolastico dovrà apporre un timbro sul modulo di autocertificazione da presentare al 
personale sanitario dell’ambulatorio prelievi al momento dell’effettuazione del tampone, fermo restante il raccordo con il 
MMG o il PLS. 

 

Si precisa che: 
- coloro che eseguono il tampone in quanto casi sospetti Covid-19 e pertanto segnalati dal PLS/MMG, hanno 

l’obbligo di rispettare le misure di isolamento domiciliare fiduciario in attesa dell’esito del tampone; 
- i contatti di caso sospetto in ambito scolastico e nei servizi educativi per l’infanzia non sono posti in isolamento 

domiciliare fiduciario: ciò si applica sia ai famigliari conviventi che ai compagni di classe e a tutti gli altri contatti 
stretti; 

- la disposizione della misura di quarantena sarà attivata da ATS della Val Padana solo per il caso confermato 
(COVID-19 positivo) e per i relativi contatti stretti di caso confermato.  

 

Si ricorda inoltre che i referti dei tamponi sono resi disponibili sul Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) da parte del 
laboratorio che ha eseguito l’analisi del tampone. 

 

 Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito di Regione Lombardia al seguente link: 
https://www.lombardianotizie.online/test-covid-studenti/ o inviare quesiti di chiarimento alla casella di posta elettronica 
riavvio.scuole@ats-valpadana.it, messa a disposizione dall’ATS della Val Padana per tutti gli Istituti Scolastici della 
provincia di Cremona e Mantova. 
 

 Pensando di fare cosa gradita, si allegano i nuovi moduli di autodichiarazione per: 
- Minori che frequentano comunità scolastiche/educative; 
- Personale Scolastico docente e non docente; 
- Studente maggiorenne. 

 

Ringraziando anticipatamente per l’attenzione, a disposizione per ogni eventuale necessità, porgo cordiali saluti. 

 
                              IL DIRETTORE  
          Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria 
                                                         Dott.ssa Cristina Somenzi 
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