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Direzione Sanitaria 

DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA 

----------------------- 

Via Ottorino Rossi n. 9 – 21100 Varese 

Tel. 0332/277.221– Fax 0332/277.580 

www.ats-insubria.it   

  protocollo@pec.ats-insubria.it 

 

                     

Alla cortese attenzione 

Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Como  

Dott. Roberto Proietto 

 

Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Varese  

Dott. Giuseppe Carcano 

 

Ai Responsabili delle scuole dell’infanzia e di grado successivo 

  private paritarie  

 

Ai Responsabili dei Servizi Educativi per l’infanzia 

 

Trasmissione via PEC - posta elettronica             

uspco@postacert.istruzione.it        

uspva@postacert.istruzione.it                                                                         e, p.c. 

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni  

di ATS Insubria 

 

 

  

 

 

Oggetto: indicazioni operative relative a Circolare Ministeriale n. 4001 del 8.02.2020 

“Aggiornamenti alla Circolare Ministeriale n. 3187 del 1.02.2020 con riferimento alle indicazioni 

per la gestione del settore scolastico degli studenti di ritorno dalle città a rischio della Cina” 

 

 

In riferimento alla Circolare Ministeriale citata in oggetto, che si allega alla presente, si 

evidenziano di seguito le indicazioni operative contestualizzate al territorio di ATS Insubria: 

 

 I Dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado segnalano alla Scrivente ATS i nominativi 

degli alunni che rientrano dalla Cina o che sono rientrati nei 14 giorni precedenti. Ogni 

segnalazione deve comprendere: nome e cognome dell’alunno, numeri di telefono dei 

genitori, indirizzo del domicilio, scuola frequentata, classe e sezione frequentate, data di 

rientro dalla Cina, nome e numero di telefono del referente scolastico. La segnalazione 

sarà inviata all’indirizzo mail dedicato medicina.comunita@ats-insubria.it avendo 

riguardo di proteggere i dati con una password (inviata con mail successiva) ai fini della 

tutela dei dati personali. È altresì possibile preannunciare telefonicamente la 

segnalazione contattando il numero verde di ATS Insubria dedicato alle malattie 

infettive - 800 769622 - che potrà essere contattato dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 

14.00 alle 15.30 dei giorni feriali. Nei giorni festivi e prefestivi è possibile contattare i 

seguenti numeri per comunicare con il medico igienista in servizio di pronta 

disponibilità: 
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 Gli operatori sanitari del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria (DIPS) della 

scrivente ATS contatteranno tempestivamente i genitori per indicare l’osservanza di un 

periodo di permanenza volontaria, fiduciaria, a domicilio del minore con astensione dalla 

frequenza scolastica, per i 14 giorni successi al rientro dall’area epidemica. Si specifica 

che tale misura è di tipo precauzionale e, ai sensi della suddetta Circolare Ministeriale, 

di natura volontaria e fiduciaria, ovvero non coercitiva.  

 

 Durante tale periodo di sorveglianza il DIPS verificherà quotidianamente l’eventuale 

insorgenza di sintomi a seguito dei quali saranno attivati specifici approfondimenti 

diagnostici. 

 

 In assenza di comparsa di sintomi, l’alunno, al termine dei 14 giorni, rientrerà a scuola 

senza necessità di produrre alcun tipo di certificato, né del Pediatra di Famiglia, né di 

ATS.  

 

Si specifica che l’attivazione della sorveglianza da parte di ATS avverrà unicamente a seguito di 

comunicazione da parte delle Istituzioni scolastiche o da parte dei Pediatri di Famiglia/MMG. 

Non sono previste altre modalità di attivazione, o comunicazioni esterne da parte di ATS di 

informazioni relative ai soggetti in sorveglianza o agli esiti della stessa.  

Si evidenzia altresì che la sorveglianza domiciliare NON si applica per situazioni in cui l’alunno 

è convivente/parente di un soggetto rientrato dalla Cina negli ultimi 14 giorni senza aver egli 

stesso effettuato il viaggio in area a rischio.   

 

Si chiede alle SSVV di voler diffondere tali indicazioni a tutte le scuole di competenza.  Stante 

la continua evoluzione della situazione, sarà nostra premura far seguire alla presente eventuali 

aggiornamenti sulla base di più specifiche indicazioni ministeriali e/o regionali. 

 

A disposizione per eventuali chiarimenti e ringraziando per la collaborazione, si porgono distinti 

saluti. 

 

 

 

 Il Direttore  

Dipartimento Igiene e Prevenzione 

Sanitaria  

Dr. Paolo Bulgheroni 
                              Documento informatico firmato digitalmente 

      ex D.P.R. n. 445/2000 e D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate 
                                                                                         sostituisce il documento cartaceo firmato in autografo 

 

 

 

 

 
Allegato: Circolare Ministeriale n. 4001 del 8.02.2020 

 

 

 
Responsabili del procedimento: Dr.ssa Annalisa Donadini; Dr. Luigi Roveri – U.O.C. Medicina Preventiva 
Comunità - Tel. 0332.277221 – 256 
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