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Prot.69/2022  
 

Milano, 4 febbraio 2022 

 
 
Al Sindaco del Comune di Milano 
Giuseppe Sala 
Mail: sindaco.sala@comune.milano.it 
 
Ai Gruppi Consigliari del Comune di Milano 
Per il tramite della Presidente del Consiglio 
Elena Buscemi 
Mail: presidentecc@comune.milano.it  
 
Al Direttore Generale 
Dott. Christian Malangone 
Mail: christian.malangone@comune.milano.it 

 

 

Oggetto: Misure sulla gestione dei casi positivi nel nuovo decreto covid-19 

 

Secondo quanto riportato dagli organi di stampa, il Consiglio dei Ministri ha licenziato un nuovo 

decreto legge che modifica le norme oggi vigenti per la gestione dei casi positivi nei servizi educativi e nelle 

scuole dell’infanzia di cui all’art. 2 del d.lgs. 65/2017.  

Da quanto si apprende, alla luce della bozza diffusa dalla stampa, fermo restando il regime di 

autosorveglianza per il personale scolastico, la sospensione delle attività prima prevista per una durata di 

dieci giorni con un solo caso positivo nel gruppo o sezione, verrà disposta in presenza di cinque casi ed 

esclusivamente se il quinto caso verrà accertato entro cinque giorni dall’ultimo. 

Dunque, fino a quattro casi positivi o nella ipotesi in cui il quinto caso si verifichi oltre cinque giorni dal 

quarto, sono previste mere misure di autosorveglianza per il personale cosi come per i bambini con obbligo 

di effettuare un test antigenico (rapido o molecolare) o test antigenico autosomministrato per la rilevazione 

dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno 

successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato il nuovo 

decreto consente che l’esito negativo possa essere attestato tramite autocertificazione. 
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E’ di tutta evidenza che, se il testo ufficiale del decreto dovesse confermare il quadro normativo sopra 

delineato, si assisterebbe ad un repentino allentamento delle misure di contenimento del contagio fino ad 

ora adottate nei servizi educativi-scolastici, con un impatto epidemiologico potenzialmente detonante a 

fronte dell’assenza, nei bambini 0-6 anni, della protezione garantita dall’utilizzo di mascherine, dal 

distanziamento e, soprattutto, dalla vaccinazione.  

A fronte delle immediate e comprensibili reazioni di preoccupazione espresse dal personale, soggetto 

ad un rischio di contagio sempre più elevato alla luce delle nuove norme previste nel decreto, e dalle stesse 

famiglie, chiediamo con la massima urgenza l’immediata predisposizione di un piano straordinario di 

incremento delle misure di sicurezza per il personale prevedendo la quotidiana sanificazione di tutte le 

strutture, da realizzarsi ogni giorno a chiusura delle attività e una tempestiva verifica della congruità dei 

DPI consegnati al personale. 

Le misure che il Comune di Milano appronterà sarebbero un apprezzato segnale di attenzione ai 

bisogni del personale che intendiamo comunque tutelare, a partire da quelli relativi alla sicurezza sui luoghi 

di lavoro, con tutti gli strumenti attivabili sindacalmente. 

Consapevoli delle difficoltà organizzative e dell’onerosità degli interventi e fiduciosi in un immediato 

riscontro, restiamo in attesa di una rapida convocazione. 

 

Il Segretario 
CISL FP Milano Metropoli 

Amilcare Mario Tosoni 


