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A tutte le famiglie degli alunni frequentanti l’Istituto Comprensivo “M. Montessori” 

Alle Collaboratrici del Dirigente Scolastico 

Alle Responsabili di tutti i Plessi 

A tutto il personale scolastico 

All’Ufficio Alunni 

Al sito web 

 

LORO SEDI 

 

OGGETTO: indicazioni sul rientro a scuola al termine del periodo di isolamento fiduciario 

disposto da ATS. Documentazione da presentare. 

 

La presente circolare intende fornire alle famiglie ed al personale scolastico le prime indicazioni in merito 

ai periodi di isolamento fiduciario (quarantena) sulla base delle disposizioni ricevute per email da ATS 

Insubria a seguito delle prime rilevazioni di casi positivi che hanno già riguardato alunni ed insegnanti. 

 

Le disposizioni contenute nella presente circolare potranno subire variazioni a seconda delle 

decisioni che assumeranno le autorità sanitarie in merito alla gestione dei casi e focolai in 

ambito scolastico. 

 

A seguito di disposizione di isolamento fiduciario emanata da ATS INSUBRIA ed inviata per e-mail agli 

alunni o docenti contatti stretti, ogni famiglia è tenuta ad ottemperare alle indicazioni in essa 

contenute in ordine alla sorveglianza sanitaria dei propri figli, tra le quali il rientro a scuola dopo 

i giorni previsti dalla quarantena. 

 

Nella email viene indicata la data come ultimo contatto con il caso positivo in ambito scolastico.  

 

Il periodo di isolamento/quarantena decorre dal giorno successivo alla data indicata. 

 

Le indicazioni da seguire sia durante tale periodo, che per il rientro in comunità, vengono fornite 

direttamente da ATS Insubria nella email e sono suddivise per tipologia di contagio al Covid-19, ossia, a 

seconda se si è in presenza della variante BETA o meno. 

 

 

CASO A) Contatti stretti di casi positivi COVID-19 che NON PRESENTANO variante beta 

(sudafricana) sospetta o confermata. 

 

In questo caso ci si deve attenere alle seguenti prescrizioni: 

 

1) La quarantena si conclude DOPO ALMENO 10 GIORNI dall'ultimo contatto con il caso  

SOLO A SEGUITO DI TAMPONE NASOFARINGEO (MOLECOLARE O ANTIGENICO) CON 

ESITO NEGATIVO.  

 

Per i vaccinati con ciclo completo concluso da 14 giorni, la quarantena termina DOPO 

ALMENO 7 GIORNI dall'ultimo contatto con il caso A SEGUITO DI TAMPONE 

NASOFARINGEO (MOLECOLARE O ANTIGENICO) CON ESITO NEGATIVO.  
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IMPORTANTE: Il tampone deve essere effettuato non prima del 10° giorno di 

quarantena o del 7° giorno per i vaccinati. 

 

Stando la normativa e le indicazioni vigenti, la Scuola per il rientro in comunità non 

richiederà alle famiglie l’eventuale certificato di vaccinazione del proprio figlio, 

trattandosi di DATO SENSIBILE. Per lo stesso motivo le famiglie NON DOVRANNO 

DICHIARARE che il proprio figlio/a è vaccinato o meno. Gli alunni vaccinati (età dai 12 

anni in poi) rientreranno a Scuola secondo le modalità che verranno loro indicate da 

ATS nella mail e dalla presente circolare. 

 

Per tutti i contatti stretti (sempre in assenza della variante BETA sospetta e confermata), 

in mancanza di un tampone effettuato con le tempistiche sopraindicate la quarantena si 

conclude dopo 14 giorni dall'ultimo contatto con il caso.  

 

2) Il tampone di fine quarantena sarà programmato da ATS e sarà eseguito da ASST presso 

uno dei punti tamponi territoriali con invito che verrà trasmesso tramite sms/email. 

In alternativa, per eseguire il tampone di fine quarantena è possibile rivolgersi al Medico 

curante, che potrà prenotarlo o, eventualmente, effettuarlo direttamente. 

 

3) Nell'impossibilità di isolarsi dal caso COVID-19, potrebbe rendersi necessaria una ridefinizione del 

termine della quarantena. 

 

4) Durante il periodo di quarantena è vietato recarsi a scuola ed è necessario restare presso 

la propria abitazione. 

 

5) Il contatto del caso positivo deve rimanere isolato dal resto della famiglia seguendo 

comportamenti corretti ai fini preventivi (ad esempio, mangiare e dormire da solo, praticare 

distanziamento, igienizzare le mani frequentemente, utilizzare bagno dedicato oppure, se non 

possibile, effettuare pulizia e sanificazione - es. con prodotti a base di cloro - delle superfici del 

bagno ad ogni utilizzo). 

 

6) Per ogni problematica di carattere clinico e sanitario durante il periodo di isolamento 

occorre fare riferimento al proprio medico curante o Pediatra di libera scelta; in 

particolare, in caso di comparsa di SINTOMI COMPATIBILI CON INFEZIONE DA COVID-19 

SI INVITA A RIVOLGERSI TEMPESTIVAMENTE AL PROPRIO MEDICO CURANTE per le 

opportune valutazioni. 

 

 

CASO B) Contatti stretti di casi positivi COVID-19 che PRESENTANO variante beta 

(sudafricana) sospetta o confermata. 

 

In questo caso la Scuola verrà avvisata da ATS della presenza della variante BETA ed i contatti 

stretti per il rientro si dovranno attenere alla seguente prescrizione: 
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1) Per i contatti stretti di casi covid con variante beta sospetta o confermata la quarantena 

si conclude solo a seguito di tampone molecolare o antigenico con esito negativo. 

 

 

Sul registro elettronico di OGNI CLASSE o SEZIONE in isolamento fiduciario sarà pubblicata la 

comunicazione da parte del Dirigente Scolastico di rientro e le relative modalità indicate in questa 

circolare. 

 

Prima del rientro è obbligatorio nonché opportuno consultare il Pediatra di Libera scelta oppure 

il Medico di Medicina generale. 

 

Si rimanda in tal senso alla responsabilità genitoriale in termini di sorveglianza sanitaria nei 

confronti dei propri figli. 

 

Per il rientro a scuola, ogni alunno dovrà presentare: 
 

1. la copia della email ricevuta da ATS quale disposizione di isolamento; 

2. la copia del referto rilasciato da ATS circa l’eventuale effettuazione del tampone attestante 

la negatività al Sars-Cov-2; 

3. la giustifica sul LIBRETTO SCOLASTICO (DIARIO per la scuola Primaria); 

4. il MODULO PER LA RIAMMISSIONE A SCUOLA DOPO ASSENZA - DICHIARAZIONE PER LA 

GESTIONE DELLE ASSENZE DA PARTE DELLE FAMIGLIE ADATTATA ALL’EMERGENZA 

SANITARIA IN ATTO debitamente compilato, firmato e corredato da documentazione. 

 

Il MODULO PER LA RIAMMISSIONE A SCUOLA DOPO ASSENZA è scaricabile dal sito dell’Istituzione 

Scolastica nella sezione STUDENTI-GENITORI oppure COVID E RIPARTENZA oppure MODULISTICA. 

 

 

NON SARANNO RIAMMESSI A SCUOLA GLI ALUNNI PRIVI DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA. 

 

LE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI INADEMPIENTI, NEL CASO IN CUI SI DOVESSE RISCONTRARE LA 

MANCANZA DI DOCUMENTAZIONE PER IL RIENTRO A SCUOLA, SARANNO CONTATTATE 

IMMEDIATAMENTE AFFINCHE’ RITIRINO IL PROPRIO FIGLIO/A DA SCUOLA NELL’ATTESA DI 

ACQUISIRE LA DOCUMENTAZIONE MANCANTE. 

 

 

 

 

 

 


