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Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria
UOSD Promozione della Salute e Sviluppo delle Reti

Prot. n. 110703/21

Mantova, 29/12/2021
Agli UST di Mantova e di Cremona
Ai Dirigenti Scolastici
Agli Istituti Capofila della Rete SPS

OGGETTO: Ulteriori indicazioni valide solo per il periodo della sospensione dell’attività didattica per le Festività 2021/2022
(sino al 9 gennaio 2022)

Si è stabilito, d’intesa con Ministero e Regione, che i contatti scolastici in sorveglianza attiva nell’attuale periodo di vacanza
debbano eseguire UN SOLO test nel più breve tempo possibile e comunque entro 10 giorni dall’ultimo contatto a rischio
a scuola con soggetto positivo.
Fino ad esecuzione di tale test con esito negativo gli alunni/docenti dovranno ritenersi di fatto in quarantena (vedasi nota
informativa cumulativa presente sul portale scuole), rimanendo al loro domicilio e osservando le norme di restrizione
sociale e di distanziamento in ambito domestico. Tale condizione si dovrà protrarre per 14 giorni dall’ultimo contatto a
rischio per coloro che non intendessero eseguire il test di sorveglianza.
Per quanto riguarda il rientro a scuola dopo le vacanze, nelle more di eventuali ulteriori indicazioni ministeriali, permane
la necessità di esibire idonea attestazione come da prassi consolidata per i soggetti che siano stati interessati da
provvedimenti ufficiali di quarantena/isolamento obbligatorio da parte di ATS nel periodo della pausa natalizia.
Si comunica a tutti gli interessati che le prenotazioni di tamponi di sorveglianza attiva effettuate da ATS restano valide.
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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