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Circ. n. 19 del 29 ottobre 2020 

 
 
 

A tutte le famiglie 

A tutto il personale 

ICS Carducci 

 
 
 
 

OGGETTO: nuove precisazioni della Regione Lombardia in riferimento alla riammissione in collettività scolastica dei 

contatti stretti di caso 

 
Ad integrazione e parziale revisione di quanto indicato nella circolare n. 74 del 23 ottobre, si rappresenta che la Direzione 

Generale Welfare in merito alla durata dell’isolamento e della quarantena dei casi confermati Covid-19 e contatti stretti 

confermati ha fornito in data 26 ottobre le seguenti precisazioni: 

 

 I contatti asintomatici di caso identificati dalle ATS possono riprendere la vita sociale: 

 Dopo un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso trascorso senza 

sintomatologia, senza la necessità di eseguire il tampone 

Oppure 

 Dopo un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo trascorso 

senza sintomatologia, e con un test antigenico o molecolare negativo eseguito a partire dal 

decimo giorno 

 Per la riammissione in collettività dei contatti stretti nel setting scolastico, nel caso in cui il soggetto concluda la 

quarantena dopo 14 giorni senza l’effettuazione del tampone, NON è necessario richiedere a PLS/MMG 

certificazione di riammissione. 

Nelle situazioni in cui il contatto con ATS sia difficoltoso in relazione alla numerosità dei casi, in presenza di informazione 

certa di studente positivo al Covid-19, la scuola attiva in via precauzionale le seguenti azioni: 

a. anticipa ai genitori la comunicazione della quarantena della classe per 14 giorni dall’ultima giornata di lezione 

frequentata dal caso positivo; 

b. segnala ai genitori dei compagni di classe che: 

- verrà comunicato loro la possibilità e le relative modalità per eseguire il tampone da ATS (eseguire il 

tampone immediatamente è controproducente in quanto si rischia di ottenere dei “falsi negativi”, è utile 

eseguire il tampone immediatamente solo in presenza di chiari sintomi (es febbre); è pertanto opportuno 
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aspettare indicazioni di ATS) 

- i compagni di classe in quarantena devono rimanere isolati dal resto della famiglia (ad esempio mangiare 

e dormire in stanze diverse); 

- i genitori stessi e gli altri famigliari dei compagni di classe del caso positivo NON sono in quarantena; 

c. verifica il corretto utilizzo dei DPI e delle azioni di sanificazione. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Elena Osnaghi 
(Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2003 


