
 

Modalità di segnalazione dei contatti stretti 

 dei casi positivi 

 
Milano, 24 novembre 2021 

 
Le indicazioni contenute in questo documento potrebbero essere aggiornate 

a breve in ragione dell’evoluzione normativa.  

 

Il Regolamento COVID delle attività parrocchiali 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 del Medico di Medicina Generale/Pediatra.  

 

Per “caso positivo” confermato si intende: 

- Una persona sintomatica che risulti positiva al test antigenico (rapido) oppure 

molecolare; 

- Una persona asintomatica che ha avuto un contatto stretto con un positivo e che 

risulti anche lei positiva al test antigenico (rapido) oppure molecolare; 

- Una persona asintomatica che non ha avuto un contatto stretto e che risulti 

positiva al test molecolare. In caso di positività al test antigenico (rapido) la 

persona asintomatica che non ha avuto un contatto stretto dovrà effettuare il 

prima possibile un tampone molecolare e in attesa dell’esito è posto in isolamento 

domiciliare. 

 

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. 

Nel caso in cui venga rilevata la variante “Beta”, ATS potrà porre in quarantena tutti i 

contatti dei 14 giorni precedenti all’insorgenza dei sintomi o, se asintomatico, al tampone 

positivo. 

 

La decisione circa la qualificazione di “contatto stretto” e la conseguente quarantena è 

competenza esclusiva di ATS. Il rispetto integrale dei Protocolli previsti per l’attività non 

garantisce l’esonero dalla quarantena, è bene quindi segnalare sempre il caso. 

 

Informato della presenza di un “caso positivo” a un’attività parrocchiale, il Referente 

COVID scriverà immediatamente all’indirizzo avvocatura@diocesi.milano.it un’email con 

oggetto “caso COVID Parrocchia di xxx del Comune di xxx” indicando i seguenti dati: 

- Data dell’attività a cui ha partecipato il “caso positivo”; 

- Data dell’attività in cui sono iniziati i sintomi, se il soggetto è sintomatico; 

- Data dell’effettuazione del tampone, specificando se antigenico o molecolare; 
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- Nome del Referente COVID; 

- Recapito telefonico del Referente COVID; 

- Descrizione dell’attività svolta, e in particolare: 

o Se i partecipanti hanno mangiato insieme e, se sì, se all’aperto o al chiuso, 

con quali modalità (ad esempio, durata, areazione degli spazi, modalità di 

servizio ai tavoli…) e con quali distanze tra partecipanti e tra partecipanti 

e catechisti/educatori/operatori; 

o Se i partecipanti hanno giocato insieme e, se sì, se all’aperto o al chiuso, 

con quali modalità (ad esempio, durata, quali giochi han fatto, come sono 

stati areati gli spazi…) e con quali distanze tra partecipanti e tra 

partecipanti e catechisti/educatori/operatori; 

o Se c’è stato un incontro (ad esempio, catechismo), e, se sì, se all’aperto o 

al chiuso, con quali modalità (ad esempio, durata, uso delle mascherine; 

ampiezza e areazione dello spazio…) e quali distanze sono state rispettate 

tra partecipanti e tra partecipanti e catechisti/educatori/operatori. 

- Ogni altro dettaglio utile per percepire la rischiosità del contatto. 

 

Il Referente COVID sarà contattato tempestivamente dall’Ufficio Avvocatura che 

indicherà le modalità di contatto con l’ATS competente. 


