
DEFINIZIONI UTILI 
PER CLASSIFICARE LE SITUAZIONI 

 

In questa sezione segnalare i dati del caso Covid e dei relativi contatti stretti che vanno 
individuati da 2 giorni prima l’effettuazione del tampone o da 2 giorni prima l’inizio dei sintomi 
(se nota l’informazione) e l’ultimo giorno di scuola. In caso di dubbi scrivere a 
ripartenzascuole@ats-milano.it. 
 

NEL CASO DI UN ALUNNO POSITIVO 

 

I compagni di classe: sono sempre considerati contatti stretti. 
Gli insegnanti di Scuola Primaria, Scuola Secondaria di I Grado, Scuola Secondaria di II 
Grado NON sono da considerare contatti stretti SE: 

1. hanno sempre utilizzato la mascherina (anche durante le lezioni), 
ed inoltre... 

2. hanno rispettato il distanziamento di almeno 2 metri dai banchi senza avere avuto 
colloqui faccia a faccia a distanza inferiore ai 2 metri per più di 15 minuti o contatti 
fisici con gli alunni (es. prendere per mano, prendere in braccio ecc.). 

 
In caso contrario sono considerati contatti stretti. 
Gli insegnanti non sono da considerare contatti stretti se è stato garantito il 
distanziamento fisico di 1 metro anche durante il consumo del pasto. 
 
Gli insegnanti/educatori nido e materna sono sempre considerati contatti stretti vista 
l’impossibilità di mantenere il distanziamento dai bambini. 
 
Nel caso dei docenti di sostegno, la situazione va considerata caso per caso; se c’è 
contatto fisico il docente va considerato contatto stretto. 
 

NEL CASO DI UN INSEGNANTE POSITIVO 

 

Gli studenti: NON sono da considerarsi contatti stretti se l’insegnante positivo: 

1. ha sempre utilizzato la mascherina durante le lezioni;  
ed inoltre... 

2. ha rispettato il distanziamento di almeno 2 metri dai banchi senza avere avuto 
colloqui faccia a faccia a distanza inferiore ai 2 metri per più di 15 minuti o contatti 
fisici con gli alunni (es. prendere per mano, prendere in braccio ecc.) 
In caso contrario gli studenti/bambini sono considerati contatti stretti.  
 
Gli insegnanti: NON sono da considerarsi contatti stretti dei colleghi se: 

1. hanno sempre utilizzato la mascherina, anche durante le lezioni e/o le riunioni  

2. hanno rispettato il distanziamento. 



In caso contrario sono considerati contatti stretti.  
 
In attesa delle disposizioni di ATS i contatti individuati vanno allontanati. 
Se presenti a scuola, l’allontanamento può essere comunicato al termine della giornata. 
 

 
Per tutte le altre questioni si rimanda alle FAQ costantemente aggiornate da ATS al link 

www.ats-milano.it/portale/EMERGENZA-CORONAVIRUS/RIPARTENZA-SCUOLE-Scuole-e-insegnanti 

 

https://www.ats-milano.it/portale/EMERGENZA-CORONAVIRUS/RIPARTENZA-SCUOLE-Scuole-e-insegnanti

