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RIPARTENZA SCUOLE  

ATS Città Metropolitana di Milano – nelle sue funzioni di Agenzia per la Tutela della Salute – è a fianco delle 

Istituzioni Scolastiche per contribuire alla ripresa in sicurezza delle attività didattiche.  

Fin dalla primavera scorsa, in linea con le indicazioni ministeriali e regionali, ATS si è organizzata per sostenere 

e facilitare la gestione delle attività scolastiche e in collaborazione con gli Uffici Scolastici e con le Scuole polo 

degli Ambiti scolastici, ha contribuito alla produzione di linee guida e protocolli condivisi, dai quali, con il 

coordinamento della Prefettura di Milano sono nati i materiali consultabili e scaricabili al link 

http://www.prefettura.it/milano/contenuti/_ripartenza_scuola-9500614.htm)  

Come noto, le Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi 

educativi dell’infanzia del Ministero della Salute (Rapporto ISS COVID – 19  N.58/2020) prevedono una stretta 

collaborazione fra Istituzioni scolastiche e Servizi sanitari al fine  di rispondere compiutamente alla 

complessità dei bisogni e assicurare  la riapertura e la gestione in sicurezza delle attività scolastiche. 

 ATS Milano, in armonia con quanto previsto dalle linee guida in parola  ha individuato specifiche figure di 

Referenti interni al proprio Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria e afferenti alla UOC PROMOZIONE 

SALUTE a cui i Dirigenti e/o i Referenti Covid-19 delle Scuole potranno rivolgersi direttamente per 

comunicazioni o richieste d’informazioni di carattere generale finalizzate alla ripresa in sicurezza della Scuola, 

non ricomprese in altri canali di comunicazione . 

La scelta di affidare questa delicata funzione di interfaccia tra ATS e Scuola alla Promozione Salute trova 

motivazione nella conoscenza del mondo scolastico e nei rapporti di collaborazione sviluppati negli anni 

anche attraverso la rete SPS e per il ruolo di governance sui temi di salute nei confronti degli altri servizi del 

DIPS . 

Le richieste d’informazioni dovranno essere inviate da parte dei Dirigenti Scolastici, Referenti COVID Scuola 

via email all’indirizzo ripartenzascuole@ats-milano.it, indicando con precisione il quesito/la questione per 

cui si richiede supporto e un recapito email diretto per la risposta da parte di ATS. 

I Referenti ATS raccoglieranno nel più breve tempo possibile gli elementi utili al riscontro, con il supporto di 

tutti i Servizi e le Strutture dell’Agenzia competenti per materia  

Tali figure si integreranno successivamente , ove attivate con figure tecniche,  di orientamento sociale o 

comunque con attitudine al lavoro territoriale e in équipe, che operino all’interno del Dipartimento di Igiene 

e Prevenzione Sanitaria (DIPS), previste da indicazioni regionali per i servizi dell’area socio sanitaria per l’area 

della prima infanzia. 

 

Questa  forma di collaborazione fra ATS e Scuola, si colloca pienamente nel percorso di sviluppo del modello 

lombardo di Scuola che Promuove Salute (link https://www.scuolapromuovesalute.it/)  che guarda alla salute 

come a un obiettivo comune, e considera l’esperienza scolastica un importantissimo ingrediente per il 

benessere degli alunni e di tutta la comunità scolastica, a maggior ragione dopo il recente delicato periodo 

di emergenza sanitaria che ha toccato tutti noi. 
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RIFERIMENTI 
NORMATIVI                              
 

 
Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei 
servizi educativi dell’infanzia Rapporto ISS Covid 19 AGOSTO 2020 

 

 
GANTT                             
 

 
Il presente modello operativo deve ritenersi a carattere sperimentale con analisi critica 
al 31.12.2020 ed eventuale rimodulazione ove necessario 

 
 

 
AMBITO 
REFERENZA                               
 

 
Uffici Scolastici territoriali; Direzioni  
ambiti scolastici territorio ATS Milano  
Amministrazioni Comunali 

 

 

 
MODALITA’ 
CONTATTO                                

 
mail dedicata : “ ripartenzascuole@ats-milano.it   

 

 

 
 
 
CONTENUTI 
REFERENZA                                 
 

1.Gestione diretta rapporti di primo livello con USR, Direzioni Scolastiche, 
Amministrazioni Comunali 
2. Gestione diretta quesiti  a bassa complessità non riconducibili a flussi già attivi tra 
Scuola e ATS (es. segnalazione alunni e docenti con sintomi); in caso di arrivo improprio 
di segnalazioni con tali caratteristiche le stesse verranno inoltrate tempestivamente al 
Servizio di riferimento 
3.Attivazione UOC competenti per problematiche ad elevata complessità : UOC Malattie 
Infettive (per gestione casi accertati e contatti)  UOC Igiene Pubblica per pulizia e 
sanificazione dei locali, gestione spazi, idoneità ambienti  e aspetti strutturali ,ecc) UOC 
PSAL (per aspetti di sicurezza degli alunni e del personale della scuola,) UOC Igiene 
Alimenti e Nutrizione (per problematiche legate alla refezione scolastica) UOC Salute 
Ambiente per (tematiche di carattere ambientale)  
4. Attivazione e governance di una rete degli insegnanti referenti COVID di ambito 
territoriale scolastico con cui sviluppare un canale di comunicazione continuativo 
 

 

 
 
MODALITA’ 
ATTIVAZIONE                              
 

Le richieste pervenute via mail   vengono ricevute dal personale amministrativo della 
Segreteria UOC che ,verificato l’ambito scolastico di provenienza , le smista al 
referente/i competente per ambito scolastico  
Alcune mail di semplice comunicazione dati o di richiesta di informazioni di natura 
amministrativa sono gestite direttamente dalla segreteria amministrativa  

 



 
 
REFERENTI 
ATS 

Referente Centrale UOC Promozione Salute : Dr Nicola Iannacone  
Referenti per ambito scolastico: ogni team di ambito è composto ove possibile 
da un sanitario e da un operatore sociale al fine di garantire una articolata 
possibilità di risposta (vedi tabella) 

 

Ambito 
scolastico 

Territorio  Referenti ATS 

17 Lodi Nord Cristina Morelli, Elena Armondi  

18 Lodi Sud Roberta Tassi, Cristina Morelli 

21 Milano Nord Paola Ghilotti, Camilla Pirotta 

22 Milano Sud Paola Ghilotti, Camilla Pirotta 

23 Cinisello Antonella Calaciura, Elena Bertolini 

24 Mediglia Antonella Calaciura, Elena Bertolini 

25 Corsico Loutfi Menfalout, Laura Galessi, Mariagrazia Moioli 

26 Parabiago Loutfi Menfalout, Laura Galessi, Mariagrazia Moioli  
 

 
 
GESTIONE 
RICHIESTE                             
 

Il referente ATS riceve e gestisce la richiesta secondo le seguenti modalità  
ove sia possibile una risposta di primo livello il referente ATS risponde direttamente via mail mettendo 
in conoscenza il referente centrale; nel caso il quesito afferisca ad un livello superiore di complessità 
(con particolare riferimento a gestione casi e contatti, ma anche ad aspetti di sicurezza, igiene 
ambientale, ecc) il Referente ATS ,d’intesa con il referente centrale , attiva la UOC competente per 
materia e la risposta a seconda del grado di complessità puo’ essere in capo al referente ATS dopo 
aver acquisito gli elementi necessari o direttamente alla UOC interessata  
Le richieste di carattere generale pervenute dal UST Territoriali vengono trattate dal Referente 
centrale con richiesta, ove ricorra necessità, di supporto specialistico alla altre UOC. 
Le UOC coinvolte forniscono i nominativi di un referente/i per un contatto interno diretto sulla 
tematica  

 

SCHEMA DI FLUSSO  

 

 

 

 

DIREZIONE SCUOLA 

REFERENTE COVID 

UOC PROM SALUTE 

SEGRETERIA  

UOC PROMOZIONE SALUTE 

REFERENTE CENTRALE  

UOC PROMOZIONE 

SALUTE REFERENTI ATS 

AMBITO SCOLASTICO  

UOC DIPS  
LIVELLO 2 

LIVELLO 1 


