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Ai Dirigenti delle Istituti Scolastici 

di ogni ordine e grado 

Milano e Città Metropolitana 

 
Oggetto: Comunicazione procedure segnalazioni casi covid19 ATS 

Gentilissimi, 

con la presente si trasmettono in allegato: 

  

1. La nota della DG Welfare Protocollo G1.2020.0035496 del 24/10/2020, ad oggetto “precisazioni 

in merito alla circolare Prot. G1.2020.0034843 del 19/10/2020 con particolare riferimento dei 

contatti stretti di caso alla riammissione in collettività scolastica/servizi dell’infanzia”, con la quale 

, tra l’altro, si precisa che: 

(…) “per la riammissione in collettività dei contatti stretti nel setting scolastico, nel caso in cui il soggetto 

concluda la quarantena dopo 14 giorni senza l’effettuazione del tampone, si fa riferimento all’ultimo 

capoverso della Circolare G1.2020.0031152 del 14/09/2020[1], e pertanto non è necessario richiedere a 

PLS/MMG certificazione di riammissione” . 

  

2. Le Istruzioni Operative per l’accesso da parte dei Dirigenti Scolastici/Referenti Covid al NUOVO 

Portale di ATS Città Metropolitana di Milano per raccogliere le segnalazioni di Casi Covid 19 

(Alunni e Operatori) e i relativi contatti. 

IL PORTALE SARA’ ACCESSIBILE DALLE ORE 00.00 DI GIOVEDI’ 29 OTTOBRE 2020 al 

link https://portalescuola.ats-milano.it  (per l’accesso sono utilizzabili le stesse credenziali già in 

possesso dei Dirigenti Scolastici per registrazione obbligo vaccinale e per comunicazione 

allontanamenti Covid) 

 

Si precisa che a partire dalla data di attivazione del Portale, NON sarà più possibile procedere a 

segnalazioni di casi via email, e NON sarà più necessario inviare la segnalazione alla 

mail ripartenzascuole@ats-milano.it.  
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Certi che l’adozione di questa nuova procedura permetterà di accelerare i tempi di gestione delle 

situazioni rilevate, di ottimizzare la gestione dei dati e di evitare inutili duplicazioni di informazioni, 

ringraziamo  anticipatamente per la massima collaborazione nella sua corretta implementazione. 

  

 
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO X 
AMBITO TERRITORIALE MILANO 
         Marco BUSSETTI   

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

• Istruzioni portale dirigenti scolastici per segnalazione Casi Covid 19 (663 KB) 

• nota  DG Welfare (90 KB) 

 
 
 
 
 
    

Responsabile del Procedimento: Marco Bussetti 

Referente: LS 
numero telefono diretto: 0292891450 

indirizzo mail: laura.stampini@posta.istruzione.it 
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