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All’Ufficio Scolastico Provinciale

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti
Comprensivi e delle Scuole paritarie 
della Provincia di Pavia

Loro PEC

Oggetto: Oggetto: allerta epidemiologico / zona arancione rinforzata / rientro da
isolamento

in ottemperanza alla Circolare ministeriale n. 0003787-31/01/2021 DGPRE-DGPREP
(“Aggiornamento sulla diffusione a livello globale delle nuove varianti SARSCoV2, valutazione
del rischio e misure di controllo”) e a quanto indicato nella nota protocollo N. G1.2021.0009247
della DG Welfare di Regione Lombardia del 10/02/2021, ATS Pavia ha definito una procedura
per il controllo della diffusione delle varianti sul proprio territorio.

In particolare, ATS Pavia ha definito i seguenti criteri per la “messa in allerta” dei Comuni in
funzione dei seguenti parametri:

 incidenza cumulativa settimanale maggiore di 250 casi su 100,000 osservata per almeno
5 giorni consecutivi con trend stabile o in crescita,

 contiguità con altri comuni in allerta,
 accertata presenza di variante in cittadino domiciliato o residente nel comune,
 presenza di focolai.

L’elenco dei comuni in “allerta epidemiologico” viene comunicato quotidianamente da ATS ai
MMG e PLS tramite la cd “piattaforma collaborativa”.

Stante l’attuale evoluzione epidemiologica che vede la diffusione delle cosiddette “varianti”
del virus SARS-Cov-2 e una sempre maggiore incidenza della malattia nei soggetti giovani, nelle
more di ulteriori e più aggiornate indicazioni regionali per la gestione degli isolamenti scolastici e
dei rientri a scuola e per ogni aspetto non normato nelle zone rosse e arancione rinforzato
definite dall’ordinanza regionale n 711 del 1 marzo 2021, si informa che si è chiesto ai MMG e ai
PLS dei comuni in “allerta epidemiologico” ovvero in “zona arancione rinforzata” di riammettere
in comunità, cioè far rientrare nel contesto scolastico, i soggetti isolati perché contatto di caso
dopo 14 giorni già a partire dal giorno di notifica dell’allerta e previa verifica della negatività
virologica tramite ricerca molecolare su tampone naso-faringeo eseguito dopo il 14mo giorno.

Ringraziandovi per la collaborazione si porgono distinti saluti.

Il Direttore
Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria

Dr. Ennio Cadum
(Firmato Digitalmente)

Il Responsabile del procedimento: Ennio Cadum  +39 (0382) 431275
Il funzionario istruttore  : Silvia Deandrea  +39 (0382) 431275
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