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Circ.n.42.10/2020 

Alle famiglie degli alunni/e 

Ai docenti 

Al personale ATA 

I.C. Polo est di Lumezzane 

 

E p.c. alla DSGA Rosa Venezia 

Al primo collaboratore Elisabetta Moretti 

Al secondo collaboratore Daniel Trombini 

  

Atti 

Sito web 

 
OGGETTO: Indicazioni per la durata ed il termine della quarantena per contatti di caso in 

ambito scolastico 

 

Si allega alla presente la nota del 21/10/2020 dell’ATS in cui si comunica che, come da circolare del 

Ministero della Salute del 12 ottobre e la successiva nota regionale del 19 ottobre 2020, non si 

prevede più l’obbligatorietà per i contatti stretti asintomatici, ossia coloro che sono stati a contatto 
con il soggetto positivo nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi nel caso (es. compagni di classe di 

alunno/ studente positivo), di effettuare il tampone di controllo alla fine del periodo di quarantena di 14 

giorni. 

 

 In particolare si evidenzia che il rientro a scuola: 

-  può avvenire il giorno successivo alla conclusione della quarantena e non deve essere richiesta, al 

medico o pediatra, alcuna certificazione/attestazione.  

- il contatto stretto asintomatico può  ridurre il periodo di isolamento effettuando, non prima della decima 

giornata dall’ultimo contatto con il caso positivo, un tampone nasofaringeo. L’isolamento avrà termine 

solo a seguito di esito negativo del test. In questo caso, per il rientro anticipato a scuola, sarà necessario 

farsi rilasciare dal Pediatra o dal Medico di Medicina Generale l’attestazione di riammissione sicura in 

collettività. In caso di esito positivo il soggetto sarà notificato come caso e verrà disposta la misura 

dell’isolamento obbligatorio per lei/lui e dell’isolamento fiduciario per i contatti familiari.  

 

Le indicazioni di ATS raccomandano ai soggetti posti in quarantena perché contatti stretti di caso 

raccomandano la doverosa comunicazione e il raccordo con il proprio Medico di medicina generale o 

Pediatra di libera scelta: è il curante che, sulla base della conoscenza del proprio assistito e degli elementi di 

giudizio in suo possesso, consiglierà l’una o l’altra opzione consentita dalle regole ministeriali per il termine 

della quarantena. 

 

Per ulteriori precisazioni a riguardo si allega la nota ATS di cui sopra. 

 

Inoltre si invitano le famiglie a consultare il sito ATS Brescia www.atsbrescia.it dove è presente una sezione 

dedicata alle scuole, costantemente aggiornata, contenente tutte le informazioni utili e le FAQ sul tema. 

Sperando di aver fatto cosa gradita, si porgono cordiali saluti.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Donatella Martinisi 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. 

e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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