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Class.   #.#.## 

 
Verbale incontro di Coordinamento Territoriale  

 dal 28 al 30 dicembre 2020 

 

 

 

RESOCONTO INCONTRO 

 

Presentazione 
In tutti gli incontri di Coordinamento Territoriale degli Ambiti 21 – 22- 23- 24 – 25 - 
26, tenuti dal 28 al 30 dicembre 2020, ATS presenta i lavori concordati nelle 
precedenti riunioni di ambito:  

1. Report Unico degli Incontri di Coordinamento Territoriale Ambiti - che sarà inviato 
a tutti partecipanti, con lo scopo di facilitare la collaborazione tra ambiti attraverso lo 
scambio di tematiche, risoluzione dei problemi e condivisione di esperienze. 

2. Prima bozza “FAQ rivolte ai genitori”. 
3. Documento stilato dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Milano e 

Allegato 1 “INDICAZIONI PREVENTIVE PER LA TUTELA DELLA SALUTE DI TUTTI” con 
alcune indicazioni formulate da ATS Milano. I punti chiave di questo documento sono: 

- presentazione dei diversi scenari ipotizzati e relativi livelli di allerta che potrebbero 

comportare specifici provvedimenti di mitigazione e di contenimento del contagio che 

potrebbero essere messi in atto; 

- indicazioni relative all’utilizzo della mensa per il pranzo; 

- indicazioni per l’uso delle mascherine; 

- utilizzo della didattica a distanza come strumento di flessibilità; 

- scaglionamento orari di uscita da scuola e monitoraggio/regolamentazione di quanto 

accade intorno alla sede scolastica; 

- indicazioni relative alla riduzione di attività e interazioni extrascolastiche nei periodi di 

frequenza in presenza; 

- potenziamento di azioni educational sulle finalità di salute delle misure messe in atto 

(health literacy); 

- indicazioni relative all’attività fisica in tempo di covid; 

- attivazione del protagonismo degli educatori tra pari per l’informazione degli studenti. 

Dibattito 
Le tematiche emerse in comune agli ambiti 21 22 23 25 e 26 riguardano la necessità 
di rientrare a scuola in possesso dell’attestato di guarigione, sia per i casi indice che 
per i contatti stretti e in particolare per i contatti stretti conviventi a fine 
quarantena. ATS chiarisce che i MMG/PLS forniscono le indicazioni alle famiglie, 
pertanto si fa riferimento a loro anche sulla eventuale necessità di fare il tampone, 
sempre sulla base di una collaborazione e fiducia reciproca.  
Per quanto riguarda le tempistiche della quarantena  in caso di “alunno 
precedentemente positivo e poi contatto stretto convivente”, viene posta in ambito 22 
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la questione dei limiti giuridici della Scuola nel poter chiedere o meno una 
autocertificazione sanitaria alle famiglie. 
Emergono delle questioni rilevanti, durante le riunioni, sulla difficoltà di ottenere 
certificazioni/attestazioni da parte dei MMG/PLS. ATS rassicura su tali aspetti 
critici poiché il 24 novembre sono state fornite nuove indicazioni ai MMG/PLS, tra le 
quali la possibilità di contattare il Dipartimento Cure Primarie per eventuali dubbi e 
chiarisce che tale novità non è stata inserita nelle FAQ presentate oggi in quanto sono 
rivolte ai genitori. 
Durante l’incontro con l’ambito 24, è emerso il dubbio di dover segnalare o meno sul 
portale come contatti stretti anche gli alunni precedentemente posti in quarantena. 
ATS spiega che è possibile segnalare tutti gli alunni perché il database utilizzato 
segnala se l’alunno è già stato posto in quarantena come contatto stretto nei 60 gg 
precedenti. 

Riguardo l’allegato 1 “INDICAZIONI PREVENTIVE PER LA TUTELA DELLA SALUTE DI TUTTI”, questioni 
frequenti sono alcuni aspetti riguardo la mensa, il distanziamento, i mezzi di trasporto. Vengono fatti 
degli esempi organizzativi per limitare la possibilità di contagio: aumento a due scuolabus invece che uno, 
programmare con dei turni il servizio mensa, scaglionare gli orari di ingresso, ecc.. Emerge la perplessità 
sulla possibilità di attuare dal punto di vista pratico quanto indicato nell’allegato 1 riguardo il 
distanziamento, in particolare per quanto riguarda la mensa. 

Si discute inoltre  sulle difficoltà di attuare la DAD. ATS spiega che l’eventuale DAD è 
una misura cautelativa che verrà attuata qualora se ne ravvisasse la necessità sulla 
base del numero di contagi e la scuola può comunque predisporre autonomamente la 
DAD anche per gli studenti risultati non contatti stretti e i genitori, se necessario, 
possono usufruire del congedo INPS. 

In ambito 23 è stata realizzata una pagina Web dove i docenti possono collocare documenti, FAQ e siti di 
riferimento, è già stata attivata una pagina Web per ambito 26.  

Viene evidenziata in ambito 23 l’importanza che sia la Scuola a gestire la comunicazione con le famiglie. 

Proposte 

Di seguito alcune proposte formulate durante gli incontri: 

- si chiede ad ATS Milano di distinguere meglio nelle FAQ la differenza tra contatto stretto non convivente 
e contatto stretto convivente. 

- Si ritiene utile specificare con chiarezza il ruolo dei MMG/PLS. 

Gli operatori di ATS Milano precisano che tale documento potrà essere considerato ufficiale e quindi 
diffuso, solo quando la UOC Malattie Infettive avrà dato il suo parere in merito. In ogni caso si terrà conto 
anche delle richieste ricevute in sede di riunione. 

In merito al documento della Prefettura emerge la necessità di organizzare la DAD nel caso si 
prefigurasse lo scenario 4, l’Ufficio Scolastico si impegna a lavorare su questo a livello territoriale. 

In particolare negli incontri di ambito 24 e 26 si propone la costituzione da parte della Scuola di una 
pagina web accessibile a tutti gli Istituti appartenenti allo stesso ambito, che faciliti la comunicazione e 
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condivisione dei documenti, anche con le famiglie, e la risoluzione delle problematiche Covid che via via 
si presenteranno in uno scenario in continua evoluzione 

 
Conclusioni 
Vengono fissati i prossimi incontri che saranno declinati principalmente su un profilo 
educativo. 
 
 
Report degli incontri a cura dei “referenti Covid ATS” dei vari ambiti 
 

 


