
 

Nota circa la possibilità di effettuare gratuitamente 

tamponi e la segnalazione di un caso positivo e dei suoi 

contatti stretti nell’ambito dell’oratorio estivo 

 
Milano, 11 giugno 2021 

 
Le indicazioni contenute in questo documento potrebbero essere aggiornate 

a breve in ragione dell’evoluzione normativa. Vi invitiamo a tenere 

continuamente monitorato il nostro sito per verificare eventuali 

aggiornamenti. 

 

Gli oratori estivi vengono trattati da ATS al pari delle scuole. Pertanto si seguiranno le 

regole relative ad esse sia per l’accesso ai tamponi che per la segnalazione dei casi positivi 

e dei loro contatti stretti. 

 

L’accesso a tamponi gratuiti senza prenotazione 

 

In casi determinati, è possibile per i ragazzi iscritti, gli animatori e gli adulti coinvolti 

nell’oratorio estivo effettuare gratuitamente e senza prenotazione un tampone in luoghi 

specifici.  

 

Possono accedere a tale prestazione i ragazzi iscritti, gli animatori e gli adulti coinvolti 

nell’oratorio estivo che:  

- manifestano sintomi suggestivi di infezione da COVID-19 durante le attività estive 

parrocchiali; 

- manifestano sintomi suggestivi di infezione da COVID-19 presso il loro domicilio, 

ma avendo frequentato le attività estive parrocchiali nelle 48h precedenti 

l’insorgenza dei sintomi, su indicazione del Medico di Famiglia o del Pediatra, 

necessitano di una rapida diagnosi per poter procedere ad eventuali successivi 

provvedimenti a carico dei compagni di classe o di altro personale. 

 

Le disposizioni regionali prevedono che per accedere direttamente a questo servizio è 

comunque sempre necessaria l’indicazione da parte di un Medico di Medicina Generale o 

di un Pediatra. Pertanto, potrà eseguire il tampone senza prenotazione il solo soggetto 

(ragazzi iscritti, gli animatori e gli adulti coinvolti nell’oratorio estivo) che abbia già 

ricevuto un’indicazione dal proprio Medico o che provenga direttamente dall’oratorio e 

non sia riuscito a mettersi in contatto con il proprio Medico/Pediatra. 

 

In presenza di sintomi, anche se il tampone è negativo, è necessario comunque contattare 

il proprio Medico o Pediatra. 
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L’elenco dei luoghi in cui poter effettuare il tampone e i documenti necessari sono 

riportati nei paragrafi di questo documento dedicati alle singole ATS. Le autocertificazioni 

dovranno recare il timbro della Parrocchia e la firma del Responsabile o del Referente 

COVID dell’Oratorio. 

 

La segnalazione dei contatti positivi  

 

Il Regolamento COVID degli oratori estivi prevede l’obbligo per le famiglie e per gli adulti 

interessati di segnalare tempestivamente al Referente COVID della Parrocchia la 

partecipazione alle attività di una persona che si è rivelata caso “positivo confermato” 

secondo le indicazione di ATS e Medico di Medicina Generale/Pediatra.  

 

Normalmente sono rilevanti i contatti stretti che la persona positiva ha avuto nelle 48h 

precedenti all’insorgenza dei sintomi oppure, se l’individuo è asintomatico, precedenti al 

momento in cui il tampone è stato effettuato. 

 

Se i Protocolli sono stati rispettati, sono certamente contatti stretti tutti e solo gli individui 

(ragazzi iscritti, animatori adolescenti ed eventuali operatori maggiorenni) che fanno 

parte del gruppo della persona positiva.  

Se non si è osservato il Protocollo e il gruppo del positivo ha avuto interazioni con altri 

gruppi (ad esempio, partite a calcio o di altri giochi di contatto o di squadra; permanenza 

nella stessa stanza per più di 15 minuti con un altro gruppo…) saranno necessarie ulteriori 

indagini da svolgere in accordo con ATS1. 

 

Il Referente COVID avviserà tempestivamente tutte le famiglie e gli adulti da porre in 

quarantena mantenendo la riservatezza circa la persona interessata. 

                                                             
1 Il “contatto stretto” (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è 

definito come: una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19; una persona 

che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di 

mano); una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un 

caso COVID19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati); una persona che 

ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 

2 metri e di almeno 15 minuti; una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad 

esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza 

di DPI idonei; un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un 

caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di 

un caso COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non 

idonei; una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di 

trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti 

stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno 

dove il caso indice era seduto. 
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Contemporaneamente invierà i dati della persona positiva e dei contatti stretti all’ATS 

competente, secondo le istruzioni di seguito riportate diverse per ciascuna ATS.  

Sarà essa poi a prendere i contatti con le famiglie e a comunicare la data di fine 

quarantena, al momento di 10 giorni dopo la data dell’ultimo contatto con il caso. 

Trascorso tale periodo, in assenza di sintomatologia, verrà programmato da ATS un 

tampone nasofaringeo e il rientro in oratorio potrà avvenire presentando l’attestato di 

rientro sicuro rilasciato dal Pediatra o Medico curante o il referto dell’esito negativo del 

tampone naso-faringeo antigenico o molecolare. 

 

Per comunicare la quarantena alle famiglie si potranno utilizzare parole del genere che 

dovranno comunque omettere il nome della persona positiva: una persona che si è 

rivelata positiva al SARS-CoV-2 ha avuto un contatto stretto con Vostro figlio in data xx-

xx-xxxx. Pertanto è necessario che fin da subito rispetti le regole della quarantena 

fiduciaria. Sarete contattati nei prossimi giorni da ATS.  

 

Se la Parrocchia dovesse ricevere la comunicazione circa la positività di una persona 

durante le attività, il gruppo di cui questa persona faceva parte deve essere isolato dagli 

altri e i suoi componenti torneranno a casa al termine della giornata. Saranno subito 

avvisate le famiglie. 

 

Nel caso in cui venga rilevata una variante diversa da quella “alfa” (chiamata anche 

“inglese”), ATS potrà porre in quarantena tutti i contatti dei 14 giorni precedenti. 

 

ATS Milano 

(comprende i Comuni delle Provincie di Milano e di Lodi) 

 

Per l’effettuazione dei tamponi gratuiti senza prenotazione si guardi questo 

indirizzo. Il modulo per i maggiorenni (animatori, volontari, operatori, responsabili…) 

verrà inviato a breve agli indirizzi delle Parrocchie. Se qualche Parrocchia al 15 giugno 

2021 non avesse ancora ricevuto la mail, chiediamo al Parroco interessato di scrivere 

all’indirizzo avvocatura@diocesi.milano.it   

 

Per la segnalazione del caso positivo e dei contatti stretti si utilizzerà l’indirizzo 

email e lo schema inviato via email alle Parrocchie. Se qualche Parrocchia al 15 giugno 

2021 non avesse ancora ricevuto la mail, chiediamo al Parroco interessato di scrivere 

all’indirizzo avvocatura@diocesi.milano.it 

 

ATS BRIANZA  

(comprende i Comuni delle Provincie di Monza e di Lecco) 

 

Per l’effettuazione dei tamponi gratuiti senza prenotazione si guardi questo 

indirizzo. Il modulo per i maggiorenni (animatori, volontari, operatori, responsabili…) è 

https://www.ats-milano.it/portale/EMERGENZA-CORONAVIRUS/RIPARTENZA-SCUOLE-Scuole-e-insegnanti
https://www.ats-milano.it/portale/EMERGENZA-CORONAVIRUS/RIPARTENZA-SCUOLE-Scuole-e-insegnanti
mailto:avvocatura@diocesi.milano.it
mailto:avvocatura@diocesi.milano.it
https://www.ats-brianza.it/it/azienda/news-online/148-master-category/servizi-ai-cittadini/2304-scuola-informazioni-per-le-famiglie.html
https://www.ats-brianza.it/it/azienda/news-online/148-master-category/servizi-ai-cittadini/2304-scuola-informazioni-per-le-famiglie.html


 

4 

 

presente alla pagina indicata: si utilizzi quello per il personale scolastico docente e non 

docente. 

 

Per la segnalazione del caso positivo e dei contatti stretti si utilizzeranno i recapiti 

inviati via email alle Parrocchie. Se qualche Parrocchia al 15 giugno 2021 non avesse 

ancora ricevuto la mail, chiediamo al Parroco interessato di scrivere all’indirizzo 

avvocatura@diocesi.milano.it.  

 

ATS INSUBRIA 

(comprende i Comuni delle Provincie di Varese e di Como) 

 

Per l’effettuazione dei tamponi gratuiti senza prenotazione si guardi questo 

indirizzo. Il modulo per i maggiorenni (animatori, volontari, operatori, responsabili…) è 

presente alla pagina indicata: si utilizzi quello per il personale scolastico docente e non 

docente. 

 

Per la segnalazione del caso positivo e dei contatti stretti si utilizzeranno i recapiti 

inviati via email alle Parrocchie. Se qualche Parrocchia al 15 giugno 2021 non avesse 

ancora ricevuto la mail, chiediamo al Parroco interessato di scrivere all’indirizzo 

avvocatura@diocesi.milano.it 

 

Sintesi 

1) Persona con sintomi: se durante le attività, l’interessato viene isolato, affidato alla 

famiglia o invitato a tornare a casa appena possibile; l’interessato o la famiglia 

contatta il Medico/Pediatra e, se necessario, effettua un tampone. 

Se i sintomi iniziano quando si è a casa, l’interessato o la famiglia contatta il 

Medico/Pediatra e, se necessario, effettua un tampone. 

Fino a questo momento nessuno viene posto in quarantena. 

2) Esito tampone negativo: la persona interessata rimane a casa fino al termine dei 

sintomi. Contatta il proprio Medico/Pediatra per valutare l’eventuale ripetizione del 

tampone e il rientro in oratorio. Nessuno viene posto in quarantena. 

3) Esito tampone positivo: la persona interessata viene posta in isolamento. 

L’interessato o la famiglia comunicano l’esito positivo del tampone al Responsabile 

COVID della Parrocchia, indicando anche data del tampone, se è stato effettuato uno 

antigenico o molecolare, e la data di inizio dei sintomi. Se si tratta di un “caso 

confermato” secondo le indicazioni di ATS o del Medico, i “contatti stretti” vengono 

messi in quarantena: il Responsabile COVID lo comunica alle famiglie e invia i nomi 

ad ATS. 

 

Per ogni dubbio o chiarimento è sempre l’Ufficio Avvocatura è a disposizione all’indirizzo 

avvocatura@diocesi.milano.it  

 

mailto:avvocatura@diocesi.milano.it
https://www.ats-insubria.it/aree-tematiche/covid-19/ritorno-scuola
https://www.ats-insubria.it/aree-tematiche/covid-19/ritorno-scuola
mailto:avvocatura@diocesi.milano.it
mailto:avvocatura@diocesi.milano.it

