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Mazzo di Rho, 6 novembre 2020 

Circ. n. 49 

 

 - ai docenti 

 - al personale ATA 

Oggetto: 

 

Comunicazione malattia, esiti tamponi, isolamento fiduciario. 

Individuazione contatti stretti. Report e trasmissione ad AST dei dati 

  

Ritengo necessario, anche per motivi di correttezza e trasparenza, chiarire i comportamenti da tenere 

nei casi riportati in oggetto e parimenti informare su come e cosa sono tenuta a comunicare ad ATS. 

1. Comunicazione malattia 

a) All’ufficio di segreteria deve essere anticipata telefonicamente entro le ore 7.55 l’assenza per malattia 

e successivamente inviato all’indirizzo segreteria@icgrossirho.edu.it il modulo di assenza con il numero 

del certificato rilasciato dal medico. 

b) Nel caso in cui l’assenza sia determinata da quarantena o isolamento fiduciario, è necessario inviare 

alla segreteria anche la copia personale del certificato, dal momento che su quella è riportata la diagnosi 

che permette di differenziare l’inserimento a sistema dell’assenza (malattia, isolamento, Covid-19) e le 

conseguenti trattenute. 

c) È obbligatorio comunicare in forma riservata al dirigente (personale docente – mail a 

dirigente@icgrossirho.edu.it ) o al DSGA (personale ATA- mail a dsga@icgrossirho.edu.it) l’eventuale 

positività e i nominativi dei colleghi con cui si sono avuti contatti più ravvicinati/continuativi nelle 48 

ore precedenti l’effettuazione del tampone, perché si possa attuare la procedura di segnalazione 

prevista (in allegato la comunicazione presente sul portale ATS per classificare le diverse situazioni) e 

richiedere un report personale interessato, che il medico competente deve valutare per avallare o meno 

l’individuazione dei contatti. 

2. Individuazione contatti stretti. Report e trasmissione ad AST dei dati 

a) In base alla dichiarazione e all’allegato sopra richiamato, il dirigente richiede al personale coinvolto 

un report sui comportamenti tenuti (in allegato il modello predisposto, per rendere uniforme e completa 

l’informazione da fornire). È importante essere precisi in questa fase di relazione, dal momento che da 

essa dipende un corretto tracciamento, e solleciti, per permettere la segnalazione in tempi stretti. 

b) Le relazioni vengono inoltrate al medico competente per una valutazione più puntuale e per 

l’individuazione effettiva delle persone da considerare, se del caso, contatti stretti, i cui nominativi e 

riferimenti (data di nascita, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono e ultimo giorno di contatto) 

vengono quindi segnalati ad ATS attraverso un portale dedicato e ad accesso riservato. 

La procedura prende avvio solo dopo una comunicazione ufficiale agli indirizzi sopra ricordati, 

non sulla base di voci, congetture o “sentito dire”. È altrettanto importante che la comunicazione 

sia tempestiva, perché è dalla responsabilità e dalla correttezza di ciascuno che dipendono la 

salute e la sicurezza di tutti. 

Grazie per la collaborazione. 
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Allegati:  

- definizioni utili per classificare le situazioni, scaricato dal portale ATS per le segnalazioni; 

- modello di dichiarazione per il report sui comportamenti tenuti. 

 

 

 Il dirigente scolastico  

Sandra Moroni 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 


