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Circ. n. 168          Alunni 

 Genitori 

            Docenti 

           Personale ATA 

Oggetto: Indicazioni comunicazioni positività - quarantena - nuove FAQ ATS, tamponi garantiti 

dall’SSR e aggiornamento punti tampone. 

Comunicazioni positività alunni 

Viste le richieste della piattaforma ATS di riferimento si raccomanda di indicare nella mail da inviare 

all’indirizzo: miic8c6006@istruzione.it  

se l’alunno/a ha presentato sintomi o se ha effettuato il tampone in assenza di sintomi 

 la data di effettuazione del tampone 

 la data dell’ultima frequenza a Scuola 

 

Comunicazioni quarantene alunni “contatti stretti” 

Si raccomanda di indicare nella mail da inviare all’indirizzo: miic8c6006@istruzione.it 

 data dell’ultimo contatto con il caso positivo 

 se il contatto si è concluso o prosegue a livello familiare 

 lo stato vaccinale dell’alunno/a (non vaccinato o parzialmente vaccinato - vaccinato o guarito da 

più di 4 mesi - vaccinato o guarito da meno di 4 mesi) 

 

Si specifica che in considerazione dell'aumento dei contagi da Covid i ragazzi di età compresa fra i 12 e i 

19 anni, i Docenti e il personale Ata possono accedere alla somministrazione della prima dose senza 

prenotazione in tutti i centri vaccinali della Regione.  

Infine, nelle giornate di venerdì 14, 21 e 28 gennaio, tutti gli over 12 potranno accedere senza 

prenotazione 24 ore su 24, per ricevere la prime dose presso l'hub vaccinale di Via Matteotti a Sesto San 

Giovanni. 

Si allegano infine alla presente le nuove FAQ ATS relative alla gestione dei casi, tamponi garantiti 

dall’SSR e aggiornamento punti tamponi. 

 

Milano, 14/01/2022 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Angelo Lucio Rossi 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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