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Ai genitori degli alunni delle classi  
poste in isolamento fiduciario  

 
 

NORME SANITARIE  
aggiornate al 24/10/2020 

 
 
 
Oggetto: Indicazioni relative alla durata dell’isolamento e alla riammissione in 
collettività dei contatti stretti di casi confermati di Covid-191 
 
 
 
In presenza di informazione certa di studente positivo al Covid-19, in via precauzionale, la classe               
viene messa dalla Scuola in isolamento fiduciario per 14 giorni calcolati, come da indicazioni              
ricevute da Ats (Azienda di tutela della salute, ex Asl), dal giorno successivo all’ultima giornata di                
lezione frequentata dal caso positivo.  
 
Si segnala ai genitori che:  
 
- la scuola comunicherà, tramite avviso sul Registro elettronico, le date di rientro dall’isolamento              
trascorsi i 14 giorni, senza necessità di effettuare il tampone; 
 
- è necessario contattare il Pediatra di libera scelta (Pls) o il Medico di medicina generale (Mmg) in 
caso si manifesti una sintomatologia anche lieve e seguire le sue indicazioni; 
 
- 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 (ad              
esempio febbre). Pertanto, è sempre opportuno aspettare e seguire le indicazioni di Ats o del               
medico; 

1 Fonte Protocollo G1.2020.0035496 del 24/10/2020 

http://www.icpaoloneglia.it/


 
- gli alunni in quarantena devono rimanere isolati dal resto della famiglia (ad esempio mangiare e 
dormire in stanze diverse); 
 
-  i genitori stessi e gli altri familiari dei compagni di classe del caso positivo NON sono in 
quarantena;  
 
 
Per la riammissione a scuola, se il soggetto conclude la quarantena senza sintomi non è               
necessario richiedere al Pls o al Mmg la certificazione di riammissione, anche senza             
l’effettuazione del tampone.2 
 
 
 
Si chiede alle famiglie di collaborare con la Scuola nel promuovere e verificare il corretto utilizzo                
dei dispositivi di protezione individuale (dpi) e delle azioni di sanificazione, a tutela della salute di                
tutti. 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
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2 Si fa riferimento all’ultimo capoverso della Circolare G1.2020.0031152 del 14/09/2020 
 
Nel caso di sintomatologia dell’allievo/studente non riconducibile a CoviD-19 e non sottoposto a tampone il PLS/MMG gestirà la 
situazione indicando alla famiglia le misure di cura e concordando, in base all’evoluzione del quadro clinico, i tempi per il rientro al 
servizio educativo/scuola. 
 
In coerenza con le indicazioni regionali sull’abolizione degli obblighi relativi al certificato di riammissione di cui alla LR 33/2009 art. 
58 comma 2, non è richiesta alcuna certificazione/attestazione per il rientro, analogamente non è richiesta autocertificazione da 
parte della famiglia, ma si darà credito alla famiglia e si valorizzerà quella fiducia reciproca alla base del patto di corresponsabilità 
fra comunità educante e famiglia. Eventualmente la scuola potrà richiedere una dichiarazione da parte del genitore dei motivi 
dell’assenza (es. consultazione dal PLS/altri motivi non legati a malattia). 
 


