Circolare n. 70
31.03.2021

-

Alle famiglie
Agli alunni
Al personale scolastico

Oggetto: Aggiornamento gestione casi Covid-19, indicazioni operative
Si precisano le nuove norme per il calcolo della quarantena, secondo quanto indicato da Regione
Lombardia
(Faq
scuola
Revisione
09
del
22/03/2021,
(https://www.ats-milano.it/portale/LinkClick.aspx?fileticket=IeZ922EW-2E%3d&portalid=0).
CASI POSITIVI ASINTOMATICI
Durata della quarantena:

Riammissione a scuola con:

10 giorni dal tampone positivo

-

tampone* negativo
attestazione di riammissione sicura in
collettività del medico
libretto scolastico compilato

oppure
21 giorni dal tampone positivo

-

libretto scolastico compilato
autodichiarazione motivi di assenza
(Modulo 1)

Se il tampone effettuato dopo 10 giorni risultasse ancora positivo, la quarantena viene prolungata
fino al 21º giorno, data dopo cui la quarantena finisce anche in presenza di eventuale tampone
ancora positivo.
CASI POSITIVI SINTOMATICI
Durata della quarantena:

Riammissione a scuola con:

10 giorni dalla comparsa dei sintomi, di cui
almeno 3 senza sintomi (non considerando
anosmia e ageusia/disgeusia)

-

tampone* negativo
attestazione di riammissione sicura in
collettività del medico
libretto scolastico compilato

oppure
21 giorni dalla comparsa dei sintomi, di cui
almeno 7 senza sintomi (non considerando
anosmia e ageusia/disgeusia)

-

libretto scolastico compilato
autodichiarazione motivi di assenza
(Modulo 1)

CONTATTI STRETTI DI POSITIVO
Durata della quarantena:
14 giorni dall’ultimo contatto

Riammissione a scuola con:
-

-

-

-

tampone* negativo facoltativo ma
suggerito da ATS e caldeggiato dal
prefetto (obbligatorio e di tipo
molecolare solo in caso di variante
accertata da ATS)
attestazione di riammissione sicura in
collettività del medico (se è stato fatto
il tampone) oppure autodichiarazione
motivi di assenza (Modulo 1) (se non è
stato fatto il tampone)
libretto scolastico compilato

Sono considerati contatti stretti di caso gli studenti dell’intera classe, presenti nelle 48 ore
precedenti l’insorgenza dei sintomi o l’esito del tampone di un soggetto positivo
asintomatico (si risale fino a 14 giorni prima solo in caso di variante accertata da ATS).
Le indicazioni di cui sopra valgono anche nel caso in cui lo studente o l’operatore siano
contatti stretti di positivo al di fuori dell’ambito scolastico (per esempio in famiglia).
I contatti stretti di contatti stretti (contatto di contatto) non sono tenuto ad osservare
alcuna quarantena. È comunque fortemente raccomandato un atteggiamento prudenziale
in particolare per i contatti stretti continuativi (ad esempio i genitori): utilizzo delle
mascherine in ogni situazione, evitare ove possibile o comunque ridurre i momenti di
socialità e l’utilizzo di mezzi pubblici.

ASSENZA NON DOVUTA A COVID-19
Durata della malattia:
In base alle indicazione del medico curante

Riammissione a scuola con:
-

autodichiarazione motivi di assenza
(Modulo 1)

*Punti tampone: Potrà eseguire il tampone senza prenotazione il solo soggetto (studente o
personale scolastico) che abbia già ricevuto un’indicazione dal proprio Medico o che provenga
direttamente dalla Scuola e non sia riuscito a mettersi in contatto con il proprio Medico/Pediatra.
Inoltre, è necessario presentarsi al Punto Tamponi provvisti di:
- Modulo timbrato dalla scuola e compilato
- Fotocopia della Carta di Identità
- Fotocopia del Codice Fiscale

Per la consultazione dell’elenco dei punti tampone (indirizzi e orari di accesso) si faccia riferimento
al sito della Regione Lombardia:
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-info
rmazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/coronavirus/gestione-casi-covid-19
Si ricorda che i genitori devono monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute
dei propri figli e degli altri membri della famiglia. Nel caso di sintomatologia riferibile a COVID-19
(febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, dolori muscolari,
diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto), tenere a casa i figli,
informare immediatamente il proprio medico di famiglia o la guardia medica, seguendone le
disposizioni, e informare la scuola
Si confida nella piena collaborazione di tutte le famiglie, consapevoli che solo una responsabilità
condivisa può permetterci di garantire adeguata sicurezza all’interno dei locali scolastici.
Cordialità.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Miriam Chiappa)

