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 Sesto San Giovanni, 28 ottobre 2020 

 

A tutte le famiglie 

A tutto il personale scolastico 

Al DSGA 

Sito web 

 

 

OGGETTO: nuove indicazioni in merito al rientro in collettività scolastica con particolare 

riferimento ai contatti stretti di caso 
 

Facendo seguito alla Nota Regionale Protocollo G1.2020.0035496 del 24 ottobre 2020 si precisa 

che 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. 

Si precisa, altresì, che, 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[1], e pertanto non è necessario richiedere a PLS/MMG certificazione di riammissione. 

Tuttavia, secondo quanto esplicitato nelle suddetta Nota, e fatto salvo il rapporto di reciproca 

fiducia alla base del patto di corresponsabilità fra comunità educante e famiglia, ai genitori è 

richiesta un’ autodichiarazione ai fini della riammissione a scuola dopo il periodo di quarantena di 

14 giorni dall’ultima esposizione al caso. 

[1] 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 indicaz ioni 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). 

 

 

                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

Dott. ssa Anna Mele 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 

2, del D. Lgs. n. 39 del 1993)                                 

 

 

ALLEGATI 

 Nota Regionale Protocollo G1.2020.0035496 del 24/10/2020 

 Modello di autodichiarazione 
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