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All’attenzione di  

tutto il personale docente e non docente 

presso i CFP Afol MB 

 
e p.c. Ufficio Risorse Umane  

 

 
 
Oggetto: Azioni per la sorveglianza, percorsi di educazione/sensibilizzazione e avvio della 
prenotazione dell’offerta di tamponi antigenici per le scuole secondarie di secondo grado e 
istituti di formazione professionale 

 

Con D.G.R. n° XI/4319 del 15/02/2021, in relazione a quanto previsto: 

- dalla circolare del Ministero della Salute n. 705 dell’08/01/2021 ad oggetto “Aggiornamento della 

definizione di caso COVID-19” 

- dalla nota di recepimento della suddetta circolare da parte di Regione Lombardia (n. 3182 del 

20/01/2021). 

Regione Lombardia ha formulato ulteriori misure di prevenzione, a cui aderire su base volontaria, in 

aggiunta a quelle già in essere. Nello specifico:  

1. Attività di testing aggiuntiva con tampone antigenico per studenti e personale scolastico 

(docente e non docente) a cadenza quindicinale 

L’attività di testing aggiuntiva prevede la possibilità di sottoporre a tampone antigenico studenti e 

personale scolastico a cadenza quindicinale e i contatti di caso asintomatici in quarantena tra il III e VII 

giorno dal contatto con il caso. 

L’adesione all’effettuazione dei tamponi antigenici da parte degli studenti e del personale scolastico è su 

base volontaria. 

 

2. Percorsi semplificati di identificazione dei casi di COVID-19 attraverso effettuazione su 

base volontaria di tampone antigenico per i contatti stretti asintomatici di un caso confermato 

positivo COVID-19 
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Nel caso in cui uno studente risulti positivo al Covid-19, i contatti stretti dell’ambito scolastico, a partire 

dal 5° giorno, potranno prenotare il tampone antigenico per accelerare la diagnosi dei casi sospetti 

COVID-19. A tal fine, la Scuola comunica all’ATS di riferimento l’elenco delle persone (alunni e 

personale scolastico docente o non docente) che sono considerati contatti stretti dello studente risultato 

positivo, in modo che il sistema di prenotazione possa inviare un sms al numero telefonico del contatto 

stretto presente nella lista e comunicare il codice identificativo che dovrà essere utilizzato per prenotare 

il test antigenico (il codice è generato dal sistema di prenotazione). 

Si precisa che il servizio proposto è un’opportunità, finalizzata a semplificare l’accesso al test, che si 

aggiunge alle modalità operative già in essere nei vari territori. 

In caso di positività al test antigenico rapido, il soggetto sarà identificato come nuovo caso senza 

necessità di conferma con tampone molecolare e ad esso si applicheranno le indicazioni di isolamento. 

Ai suoi contatti stretti verranno applicate le indicazioni di quarantena. 

In caso di negatività al test antigenico rapido, il soggetto proseguirà la quarantena fino alla scadenza 

prevista. 

Per ulteriori indicazioni sulle modalità di prenotazione del test antigenico, si rimanda all’allegato 2 “Rete 

Regionale di Prenotazione (RRP) - Servizio di prenotazione tamponi per la diagnosi di COVID-19”, 

concernente la prenotazione diretta sulla piattaforma regionale www.prenotasalute.regione.lombardia.it o 

tramite APP Salutile Prenotazioni. 

 

  

 
      Il Direttore Generale 

      (dott.ssa Barbara Riva) 
 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate) 
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