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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio X – Ambito Territoriale di Milano 
  Via Soderini, 24 – 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi 

Settore Autonomia 
 

         
 
       Ai Dirigenti Scolastici  
        di tutte le scuole di ogni ordine e grado statali e paritarie 
        Milano e Città Metropolitana 

 
 
Oggetto: Portale ATS dedicato ”RIPARTENZA SCUOLE” 

            Gentilissimi,  

al fine di agevolare la gestione delle situazioni di criticità e nell’ottica di una stretta collaborazione 
tra scuole e servizi sanitari,  si comunica l’indirizzo del portale dedicato” RIPARTENZA SCUOLE” 
ove è possibile reperire indicazioni e risposte ai quesiti più frequenti di interesse per genitori, 
dirigenti scolastici e referenti covid:  https://www.ats-milano.it/portale/EMERGENZA-
CORONAVIRUS/RIAPERTURA-SCUOLE . 
Le “FAQ Scuola” saranno aggiornate rispetto alle necessità raccolte. 
 
Si ricorda inoltre che, a questo scopo, ATS Città Metropolitana di Milano ha individuato anche 
specifiche figure di Referenti interni al Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, 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 attività. 
I Referenti ATS per ogni Ambito Scolastico del territorio sono: 
 

Ambito scolastico Referenti ATS 
21 Paola Ghilotti – Camilla Pirotta 
22 Paola Ghilotti – Camilla Pirotta 
23 Antonella Calaciura – Elena Bertolini 
24 Antonella Calaciura – Elena Bertolini 
25 Loutfi Menfalout – Laura Galessi – Mariagrazia Moioli 
26 Loutfi Menfalout – Laura Galessi – Mariagrazia Moioli 

 

Gli stessi possono essere contattati via e-mail all’indirizzo ripartenzascuole@ats-
milano.it indicando con precisione la denominazione e il codice meccanografico 
dell’istituto, l’ambito di appartenenza, il quesito per cui si richiede supporto e un 
recapito email diretto per la risposta.  
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Ciascun Referente raccoglierà nel più breve tempo possibile gli elementi utili, con il supporto di 
tutti i Servizi e le Strutture dell’Agenzia competenti per materia, e forniranno in tempi rapidi un 
riscontro. 
 
Per sostenere e facilitare la gestione delle attività scolastiche e, in collaborazione con l’Ufficio 
Scolastico e con le Scuole polo degli Ambiti scolastici, ATS 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 . 
 
 
 

    Il dirigente 
            Marco Bussetti 
 
 
 
 
 

MB/ls 

Per informazioni:  
Laura Stampini 
laura.stampini@posta.istruzione.it 
0292891450 
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