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Direzione Sanitaria
DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA
__________________________

via Ottorino Rossi n. 9 – 21100 Varese
Tel. 0332/277111 – 0332/277240
www.ats-insubria.it
protocollo@pec.ats-insubria.it
__________________________

Al Dirigente
Ufficio Scolastico Provinciale
della Provincia di Varese
Prof. Giuseppe Carcano
e per il suo tramite

Alle Scuole di ogni ordine e grado
delle province di Como e Varese
Al Sig. Direttore
Ufficio Scolastico Provinciale
della Provincia di Como
Ai Sig.ri Responsabili
dei Servizi Educativi dell’Infanzia

OGGETTO:

attivazione flusso alunni positivi Covid - scuole

Si comunica che a far data dal 05.10.2020, ATS Insubria ha attivato un sistema di gestione
informatica, dedicato e rapido, degli esiti positivi dei tamponi Covid eseguiti su
alunni/bambini/operatori frequentanti le comunità scolastiche in regime di accesso libero presso i punti
tamponi ASST.
In particolare, allo scopo di superare possibili criticità correlate alla trasmissione dei referti ed
implementare un sistema di comunicazione tempestivo degli esiti, il nuovo sistema informatico messo a
punto da ATS prevede l’invio ai genitori/personale del referto positivo immediatamente dopo la sua
elaborazione da parte del Laboratorio ospedaliero; contestualmente, lo stesso referto viene inoltrato al
MMG/PDF, al medico competente della scuola e al Dirigente scolastico/Referente Covid.
Tale informazione viene resa alla scuola al fine: a) di raccogliere tempestivamente,
preliminarmente alla chiamata da parte di ATS, i dati nominali dei contatti stetti a rischio del caso
(compagni di classe/bolla, docenti, educatori, ecc.), b) di trasmettere tali nominativi al Dipartimento di
Igiene e Prevenzione Sanitaria, responsabile dell’indagine epidemiologica, per il formale isolamento
fiduciario dei contatti a rischio individuati e la prenotazione delle successive analisi per la ricerca di
Covid 19 (tampone).
L’elenco dovrà essere inviato nel più breve tempo possibile, utilizzando il format excel già in
possesso delle scuole, agli indirizzi mail: scuolava@ats-insubria.it e scuolaco@ats-insubria.it
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(evidenziando anche un recapito cellulare dell’inviante al fine di un successivo ricontatto), dalle 8.00 alle
17.00 da Lunedì a Venerdì e il Sabato dalla 8.00 alle 13.00; al di fuori di tali orari/giornate occorre fare
riferimento al Medico Igienista reperibile (0332.277111; 031.370111) che darà le prime indicazioni sulla
gestione della situazione (es., preallerta della classe tramite il Referente Covid per astensione dalla
frequenza il giorno successivo alla segnalazione, in attesa della formalizzazione dell’isolamento da parte
di ATS).
Si coglie l’occasione per inviare la cartellonistica da inoltrare alle scuole per facilitare l’accesso ai
punti tamponi dedicati attivi presso le ASST del territorio di ATS Insubria da parte dell’utenza (QR-Code
o link per accesso portale di prenotazione ATS). La compilazione del format proposto da ATS permetterà
all’utente di ridurre il tempo di accesso al punto tamponi, agevolando la preaccettazione del soggetto.
Distinti saluti
Il Direttore Sanitario
Dott. Giuseppe Catanoso

Il Direttore Generale
Dott. Lucas Maria Gutierrez
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Responsabili del Procedimento:
dott. Paolo Bulgheroni
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