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Circ. n. 121 

Alle famiglie 

Ai docenti 

Al personale ATA 

 

E p.c. alla DSGA 

 

Sito web 

 

OGGETTO: Rientro alunni casi singoli contatti stretti 

 

Con riferimento al verificarsi di alunni in contatto stretto con casi Covid-19 non scolastici,  

si riportano le indicazioni pubblicate nella sezione “FAQ scuola (Rev_7 del 03.11.2020) di 

ats.milano (https://www.ats-milano.it/portale/RIPARTENZA-SCUOLE-Studenti-e-genitori) 

 

7. Cosa deve fare un alunno/a o un operatore classificato come contatto stretto di caso Covid a scuola?  
Deve monitorare il suo stato di salute informando il Pediatra (PLS) o il Medico curante (MMG). Deve, 
inoltre, osservare:  

 un periodo di quarantena di 14 giorni dopo la data dell’ultimo contatto con il caso Covid; trascorso tale 
periodo senza sintomatologia e senza la necessità di eseguire il tampone, può rientrare a scuola senza 
attestazione rilasciata dal PLS/MMG;  
oppure  

 un periodo di quarantena di 10 giorni con un test antigenico o molecolare negativo effettuato a partire 
dal decimo giorno dall’ultimo contato con il caso Covid; in questi casi il rientro a scuola dovrà avvenire 
previa attestazione rilasciata dal PLS/MMG. Si precisa che, data l’attuale situazione epidemiologica, 
l’eventuale tampone non potrà essere programmato da ATS.  
Fatto salvo il rapporto di reciproca fiducia alla base del patto di corresponsabilità fra comunità educante e 
famiglia, resta nella facoltà della Scuola la possibilità di richiedere un’autocertificazione da parte delle 
famiglie.  
NOTA BENE  

  I famigliari/conviventi del contatto non sono soggetti a provvedimenti di isolamento.  

  L’insegnante che rispetta il distanziamento e utilizza sempre la mascherina, anche durante le lezioni, non 
è considerato contatto stretto.  

 
8. Cosa deve fare un alunno/a o un operatore classificato come contatto stretto di caso Covid al di fuori 
dell’ambito scolastico (es: in famiglia)?  
La famiglia deve darne tempestiva comunicazione alla scuola. Il contatto stretto deve osservare la 
quarantena domiciliare con le modalità indicate nella FAQ 7.  
I compagni di classe e gli altri operatori della scuola non sono soggetti a provvedimenti e pertanto potranno 
continuare la frequenza scolastica.  

 
Pertanto, con la presente si precisa che il rientro degli alunni classificati come contatto stretto di caso Covid 
al di fuori dell’ambito scolastico (es. in famiglia) potrà avvenire: 

- Al termine di un periodo di quarantena di 10 giorni con un test antigenico o molecolare negativo e 
con attestazione rilasciata da PLS/MMG 
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- Al termine di un periodo di quarantena di 14 giorni dopo la data dell’ultimo contatto con il caso 

Covid e previa presentazione di un’autocertificazione allegata. 
 
Si invitano i genitori ad attenersi scrupolosamente a quanto prescritto. 
 

Si ringrazia per la collaborazione 

 

 

Legnano, 6 novembre 2020 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Salvatore Di Bella 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93 
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