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Prot. n.  2025/22                                                                                    Mantova, 11.01.2022 

Ai Dirigenti Scolastici  

Ai Servizi Educativi dell’Infanzia 

Agli Istituti Capofila della Rete SPS 

Agli UST di Mantova e di Cremona 

 
OGGETTO: sorveglianza Covid-19 a scuola – gennaio 2022 

Gentilissimi, 

alla luce del Decreto Legge n.1 del 7.1.2022 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza Covid-19, in particolare nei 
luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”, che modifica le modalità di gestione della 
sorveglianza sanitaria Covid-19 in ambito scolastico, si trasmettono in allegato le nuove indicazioni operative regionali. 

Si precisa inoltre che:  
 

 la piattaforma Portale Scuole Covid - 19 rappresenta l’unica modalità informatica valida su tutto il territorio 
regionale per la comunicazione ad ATS di casi positivi accertati (alunni e/o personale scolastico) e per 
l’inserimento dei relativi contatti scolastici. 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 telefonia fissa); 

 caselle di posta elettronica dei genitori e/o degli studenti maggiorenni; 
 la compilazione scorretta dei campi sopra riportati comporta il mancato invio delle comunicazioni ai 

genitori degli alunni interessati; 
 le nuove indicazioni di utilizzo del portale scuole sono disponibili sulla piattaforma, aggiornate in 

coerenza con la normativa vigente. 
 

 la riammissione in comunità per i contatti è possibile anche con evidenza di tampone negativo e modulo di 
provvedimento ATS. 
 

 la riammissione in comunità per il soggetto positivo è possibile solo con il certificato di fine isolamento rilasciato 
da ATS; anche il soggetto positivo può recarsi in farmacia per l’esecuzione del tampone di controllo mostrando il 
provvedimento di avvio isolamento e attendere le indicazioni ATS per il rientro in comunità. 

 
 i tamponi antigenici rapidi di sorveglianza attiva T0-T5 e di fine quarantena gratuiti devono essere eseguiti 

unicamente presso le Farmacie del territorio aderenti all’Accordo che erogano tale servizio (https://www.ats-
valpadana.it/farmacia), esibendo il provvedimento ATS, secondo le indicazioni riportate dalla tabella sinottica 
allegata. Si precisa che per gli alunni della Scuola Secondaria in condizioni di auto-sorveglianza, l’indicazione del 
tampone antigenico è unicamente da rimandare al parere del medico di medicina generale/pediatra di famiglia. 
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Si informa inoltre che, stante l’attuale situazione epidemiologica, nelle more di ulteriori indicazioni ministeriali è sospesa 
l’attività di monitoraggio attraverso l’effettuazione di tamponi salivari molecolari negli Istituti Scolastici identificati come 
scuole sentinella. 
 
Per la rilevanza di tale comunicazione, si chiede cortesemente di diffondere l’informativa a tutte le famiglie interessate. 

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  


