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Prot. n. 31433/22                                                                       Mantova, 04/04/2022 

Ai Dirigenti Scolastici  

Ai Servizi Educativi dell’Infanzia 

Agli Istituti Capofila della Rete SPS 

Agli UST di Mantova e di Cremona 

 
 
OGGETTO: Schema sinottico delle modalità attuative della sorveglianza a scuola – aprile 2022 

 

Gentilissimi, 
 
facendo seguito alla nota di ATS Val Padana prot. n. 30722 del 1°aprle 2022 avente ad oggetto “Schema sinottico 
regionale – aprile 2022” con la presente si trasmette, in allegato, lo schema sinottico delle modalità attuative 
della sorveglianza a scuola, versione del 31.03.2022 come da nota regionale prot. G1.2022.0016549 del 
04/04/2022 avente ad oggetto “Nuove disposizioni contatti scolastici Covid+ e modifiche portale scuole”. 

Per la rilevanza dei contenuti, si prega di diffondere la seguente nota a tutto il personale scolastico e alle famiglie 
interessate. 

Ringraziando per la preziosa collaborazione, si porgono 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  



Schema sinottico delle modalità attuative sorveglianza a scuola (31/03/2022) 

Nido/servizi educativi per 
l’infanzia/primaria/secondaria 

Azione scuola Azione ATS 
Azione alunni - compagni di 

classe 
Personale scolastico 

Dal 4 caso 
(non oltre il 15° giorno 
dall’accertamento di 
positività del primo caso 
positivo) 

- l’attività educativa 
e didattica prosegue 
in presenza per tutti 
tranne che per i 
soggetti positivi al 
COVID-19 che 
accedono alla DDI 
 
- segnalano sul 
portale scuola 
indicando la data 
dell’ultimo giorno di 
frequenza del 4° 
caso positivo senza 
comunicare i 
contatti 
 
-scaricano 
informativa massiva 
di autosorveglianza 
per la classe e la 
consegnano agli 
alunni  
 

- Tramite il 
portale scuola 
ATS valida la 
segnalazione 
(acquisizione 
per 
sorveglianza) 
 
 

- l’attività didattica prosegue 
in presenza con l’utilizzo di 
dispositivi di protezione 
delle vie respiratorie di tipo 
FFP2 da parte degli alunni 
che abbiano superato i sei 
anni di età per dieci giorni 
dall’ultimo contatto con il 
soggetto risultato positivo al 
COVID-19 
- Alla prima comparsa dei 
sintomi e, se ancora 
sintomatici, al quinto giorno 
successivo all’ultimo 
contatto, va effettuato un 
test antigenico rapido o 
molecolare, anche in centri 
privati abilitati, o un test 
antigenico 
autosomministrato per la 
rilevazione dell’antigene 
SARS-CoV-2. (in caso di 
utilizzo del test antigenico 
autosomministrato l’esito 
negativo è attestato tramite 
autocertificazione 
- in caso di utilizzo del test 
antigenico 
autosomministrato, l’esito 
positivo deve essere 
confermato da un tampone 
molecolare o antigenico 
effettuato presso centri 
autorizzati; rivolgersi al 
proprio medico curante o 
pediatra) 

Per il personale si 
applica il regime 
dell’autosorveglianza 
di cui all’art 10-ter 
del decreto-legge  22  
aprile  2021,  n.  52 
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