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Prot. n. 110671/21                                                                         Mantova, 29/12/2021 

Agli UST di Mantova e di Cremona 

Ai Dirigenti Scolastici  

Ai Servizi Educativi dell’Infanzia 

Agli Istituti Capofila della Rete SPS 

 
 
OGGETTO: gestione attività diagnostica Covid in ambito scolastico 
 
 
Si richiama la Circolare 0050079-03/11/2021-DGPRE-DGPRE-P che prevede “Poiché nel contesto scolastico è 
attualmente previsto l’utilizzo di mascherine, secondo le modalità previste dai protocolli di sicurezza vigenti, in 
combinazione con altre misure di prevenzione, una parte dei contatti in ambito scolastico potrà essere 
considerata a basso rischio, con l’introduzione di una strategia di “sorveglianza con testing” specifica. Si ricorda 
che in base alle indicazioni fornite dalla Circolare del Ministero della Salute n. 36254 del 11 agosto 2021 la 
quarantena non è prevista per i contatti definiti come a basso rischio eccetto che in presenza di variante Beta 
sospetta o confermata.” Le indicazioni per la variante Beta si applicano anche alla variante Omicron.    
 
Viste le recenti indicazioni regionali in merito alla gestione dell’attività diagnostica Covid, si informa che: 
  

- il soggetto “caso positivo” riceverà la comunicazione di inizio isolamento e sarà contattato da ATS per la 

prenotazione del tampone di fine guarigione, da effettuare come di consueto nei punti tampone delle 

ASST o di altri Enti Privati Accreditati; 

- il soggetto “Contatto stretto ad alto rischio” riceverà la comunicazione di inizio quarantena che 

terminerà dopo: 

 7 giorni di quarantena dall’ultimo contatto se vaccinato con ciclo completo (14 giorni 

dopo la seconda dose) e tampone negativo, da eseguire in una delle farmacie aderenti; 

 10 giorni di quarantena dall’ultimo contatto se non vaccinato e tampone negativo, da 

eseguire in una delle farmacie aderenti; 

 14 giorni di quarantena dall’ultimo contatto senza tampone. 

Si ricorda che sono da considerarsi contatti stretti ad alto rischio i soggetti di età inferiore ai 6 anni ed 

il personale scolastico della fascia 0-6 anni. 

- Il soggetto “Contatto stretto a basso rischio” riceverà la comunicazione di Sorveglianza attiva e potrà 

eseguire in una delle farmacie aderenti il tampone. 

Il requisito necessario per accedere alla prestazione del tampone nelle farmacie aderenti, a carico del Sistema 

Sanitario Regionale (senza costi per il cittadino) è presentare la stampa della comunicazione di quarantena 

inviata da ATS oppure di sorveglianza attiva inviata dalla scuola. 
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L’elenco delle farmacie aderenti è disponibile sul sito di ATS della Val Padana:  

 

https://www.ats-valpadana.it/farmacia 

 

A disposizione per ogni eventuale chiarimento, per la rilevanza dei contenuti si chiede cortesemente di 

divulgare la presente comunicazione a tutte le famiglie interessate.  

Cordiali saluti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Laura Rubagotti – Sorveglianza Sanitaria in ambito Scolastico 

Referente amministrativo: Dott.ssa Elena Lameri – Sorveglianza Sanitaria in ambito Scolastico 
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