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Ai Dirigenti Scolastici  

Agli Istituti Capofila della Rete SPS 

Agli UST di Mantova e di Cremona 

 
OGGETTO: Informativa in tema di sorveglianza sanitaria   

Con la presente si rendono note le nuove modalità in tema di sorveglianza sanitaria adottate in ambito comunitario anche 
sul territorio dell’ATS della Val Padana. I cittadini positivi riceveranno un sms da ATS e dovranno, in autonomia, prenotare 
il tampone di fine isolamento secondo le modalità indicate dall’SMS stesso che sarà utile anche per segnalare i propri 
contatti. I contatti potranno effettuare un tampone di fine quarantena scaricando il modulo di avvio provvedimento da 
presentare, nei tempi stabiliti, presso le farmacie aderenti. 

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito dell’ATS della Val Padana al seguente link https://www.ats-
valpadana.it/web/guest/contenuto-web/-/asset_publisher/0DtvIvbG5Z49/content/aggiornamento-tamponi-per-i-
positivi-e-per-contatti-di-positivi. 

Per quanto riguarda il setting scolastico, in attesa di disposizioni operative Regionali coerenti con la normativa in essere, 
si anticipa che saranno presi in carico da ATS unicamente i casi e i relativi contatti stretti scolastici segnalati dai Dirigenti 
Scolastici/Referenti Covid sul Portale Scuola. A tale proposito si ricorda la necessità di aggiornamento continuo e della 
corretta compilazione dei seguenti campi:  

 numeri telefonici dei genitori e/o degli studenti maggiorenni, che devono essere corretti, attivi, non contenere 
spazi e di telefono cellulare (NO di rete telefoni fissa); 

 caselle di posta elettronica dei genitori e/o degli studenti maggiorenni. 

Si ricorda infatti che il software per la gestione della Sorveglianza Sanitaria COVID-19 prevede l’invio in automatico di 
un SMS al telefono cellulare dei soggetti COVID-19 positivi, per informarli dello stato di positività, e dei relativi contatti. 
La compilazione scorretta dei campi sopra riportati comporta il mancato invio delle comunicazioni ai genitori degli 
alunni interessati. 

Si comunica che a breve saranno inviate ulteriori precisazioni riguardanti il setting scolastico. 

Cordiali saluti. 

 
 
 
 
Responsabile del procedimento amm.vo: Dott.ssa Laura Rubagotti – Sorveglianza Sanitaria in ambito Scolastico  
Referente del procedimento amm.vo: Dott.ssa Elena Lameri – Sorveglianza Sanitaria in ambito Scolastico  


