ISTITUTO COMPRENSIVO “A.B.SABIN”
Circolare

Circ. n 79

Segrate 29/10/2020
A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO
E A TUTTI I GENITORI
DELL’IC SABIN

OGGETTO:
Precisazioni in merito a contatti stretti di caso positivo all’infezione da SARS-CoV-2 e
riammissione in collettività scolastica.
Si comunicano, con la presente, le seguenti “Precisazioni in merito alla circolare Prot.
G1.2020.0034843 del 19/10/2020 con particolare riferimento dei contatti stretti di caso alla
riammissione in collettività scolastica/servizi dell’infanzia” fornite da Regione Lombardia il 26 ottobre
2020 in una comunicazione della Direzione Generale Welfare:
 i contatti asintomatici di caso identificati dalle ATS, così come previsto dalla Circolare del
Ministero della salute n. 0032850-12/10/2020-DGPRE-DGPRE-P, 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, si fa riferimento
all’ultimo capoverso della Circolare G1.2020.0031152 del 14/09/2020 e pertanto non è
necessario richiedere a PLS/MMG certificazione di riammissione;
 è necessario contattare il PLS/MMG in caso di sintomatologia anche lieve;
 eseguire il tampone immediatamente è controproducente in quanto si rischia di ottenere dei “falsi
negativi”; è utile, pertanto, eseguire il tampone immediatamente solo in presenza di chiari sintomi
(es. febbre) ed aspettare indicazioni di ATS;

 l’elenco dei centri per l’effettuazione dei tamponi fornito da ATS Milano è reperibile al link:
https://www.ats-milano.it/portale/EMERGENZA-CORONAVIRUS/RIPARTENZA-SCUOLE
 la scuola, nel caso di riscontro di caso positivo, anticiperà alle famiglie la comunicazione della
quarantena della classe per 14 giorni dall’ultima giornata di lezione frequentata dal caso positivo;
 i compagni di classe in quarantena devono rimanere il più possibile isolati dal resto della famiglia;
 i genitori e gli altri famigliari dei compagni di classe del caso positivo NON sono in quarantena.
Si allega la comunicazione della Direzione Generale Welfare citata.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Elisabetta Trisolini
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

