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Circ. n°  55 
Settimo Milanese, 27 ottobre 2020  

A tutte le famiglie 
A tutto il personale  
p.c. al personale ATA 

 

Oggetto: nuove disposizioni in merito al rientro dopo isolamento e quarantena e nuove disposizioni 
di ATS 

Vista la circolare prot. G1.2020.03843 del 19/10/2020 
Viste le ulteriori precisazioni in riferimento alla riammissione dei contatti stretti in collettività, 

comunicate nella giornata del 26/10/2020 da Regione Lombardia 

a parziale rettifica della circolare n. 47 trasmessa il 22 ottobre, si trasmette la seguente e si riporta 
quindi l’attenzione della comunità educante sulle nuove disposizioni in merito ad isolamento e 
quarantena. 

Per quanto riguarda l'ISOLAMENTO dei casi di COVID-19 la circolare chiarisce che (vd. circolare n.47): 

 Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in 
comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, 
al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test). 

 Le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in 
comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non 
considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel 
tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 
giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test). 

In tutti e due i casi sopra riportati il rientro a scuola può avvenire solo a seguito di presentazione 
dell’attestazione di sicuro rientro in collettività rilasciata dal pediatra di libera scelta e non è quindi 
necessaria alcuna autocertificazione. 

Per quanto riguarda la QUARANTENA dei contatti stretti di casi di COVID-19 le precisazioni di Regione 
Lombardia dicono quanto segue: 

I contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, 
possono seguire uno dei seguenti percorsi:  

 un periodo di quarantena di 14 giorni senza sintomatologia dall’ultima esposizione al caso,  
in tal caso il rientro a scuola avviene con autocertificazione (modulo autocertificazione dopo 
quarantena presente sul sito) 
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 un periodo di quarantena di 10 giorni senza sintomatologia dall’ultima esposizione al caso 
con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno. In tal caso il 
PLS/MMG rilascerà attestazione di sicuro rientro in collettività e non è ovviamente necessaria 
alcuna autocertificazione. 

Nelle due circolari citate inoltre si raccomanda di:  

 eseguire il test molecolare a fine quarantena a tutte le persone che vivono o entrano in 
contatto regolarmente con soggetti fragili e/o a rischio di complicanze; prevedere accessi al 
test differenziati per i bambini;  

 necessità di contattare il PLS/MMG in caso di sintomatologia anche lieve comparsa durante 
il periodo di quarantena 

 i soggetti in quarantena devono il più possibile rimanere isolati dal resto della famiglia durante 
questo periodo (ad esempio mangiare e dormire in stanze differenti) 

 i contatti stretti di contatti stretti (ad esempio familiari di alunni con classe in quarantena) non 
sono in quarantena 

 non eseguire il tampone immediatamente in quanto si rischia di ottenere dei falsi negativi 

 utilizzare l’App Immuni per supportare le attività di contact tracing. 

Sul sito sono inoltre disponibili al link https://www.icsettimomilanese.edu.it/approfondimenti-covid-
19/   i seguenti documenti aggiornati: 

 modulo di dichiarazione motivi assenza non dovuta a sintomi Covid 19 

 modulo di autocertificazione dopo quarantena di 14 giorni asintomatici 

 Autocertificazione per alunni da presentare al punto tampone  

 Link al sito di Regione Lombardia – emergenza Coronavirus da cui si accede all’elenco punti 
tampone e alle FAQ aggiornate  

 Link al sito di Regione Lombardia per lettura esito tampone (per chi è sprovvisto di fascicolo 
sanitario) 

 Circolari di Regione Lombardia  

 Link al sito del Ministero della Salute per il rientro a scuola 

 Circolare MIUR sull’uso della mascherina 
 
 
       
 Il dirigente scolastico 

Dott.ssa Cristina Re 

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 3, co. 2, D.Lgs. n. 39/1993 
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