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SCUOLA DISLESSIA AMICA  

        

Circolare n°17                                                                                                            Azzano Mella, 22/10/2020 

  A tutto il personale docente 

Al personale ATA 

Ai genitori degli alunni 

Sito web - Atti 

 

OGGETTO: Indicazioni per la durata e termine della quarantena per contatti di caso;  

attestazioni di riammissione. 

 
 
VISTA la Circolare del Ministero della Salute n. 0032850 del 12 ottobre 2020 (Indicazioni per la durata ed il 
termine dell’isolamento e della quarantena)che ha provveduto ad una nuova valutazione relativa alla durata 
ed al termine dell’isolamento e della quarantena dei casi positivi da SARS-CoV-2, asintomatici e sintomatici, 
dei casi positivi a lungo termine e dei contatti stretti; 

 
VISTA la nota regionale del 19 ottobre 2020 che non prevede più l’obbligatorietà per i contatti stretti 
asintomatici1, di effettuare il tampone di controllo alla fine del periodo di quarantena di 14 giorni; 
 
VISTE le “Indicazioni per la durata ed il termine della quarantena per contatti di caso in ambitoscolastico” 
fornite da ATS-Brescia il 21/10/2020 (Protocollo 0091525/20); 
 
si precisa quanto segue: 
 
A) CONTATTO STRETTO ASINTOMATICO: RIDUZIONE QUARANTENA A 10 GIORNI 
 

 Per il contatto stretto asintomatico, è possibile ridurre il periodo di isolamento a dieci giorni 
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. 
 

 Il tampone nasofaringeo di riduzione quarantena non viene prenotato da ATS, ma può essere svolto 
autonomamente dalla famiglia/operatore scolastico recandosi con il modulo di autodichiarazione 
presso i Punti tampone a libero accesso delle ASST (sedi, orari e modulistica sono reperibili sul sito web 
di ATS al link: https://www.ats-brescia.it/identificazione-tempestiva-dei-casi-di-covid-19-a-scuola) 

                                                           
1 Sono considerati “contatto stretto asintomatico” 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 positivo) 



 
B) CONTATTO STRETTO ASINTOMATICO: QUARANTENA A 14 GIORNI 

 
 Per il contatto stretto asintomatico il rientro a scuola può avvenire il giorno successivo alla 

conclusione dei 14 giorni previsti dalla quarantena, senza la necessità di sottoporsi a tampone. 
In questo caso non deve essere richiesta, al medico o al pediatra, alcuna certificazione o attestazione. 
 

 Il genitore provvederà a giustificare l’assenza del figlio compilando il modulo Google che troverà 
collegandosi al link https://forms.gle/qHNEuA1qzHCkM3F27 o scaricando il modello dal sito web di 
Istituto – AREA COVID - GIUSTIFICA AL TERMINE DI QUARANTENA (CONTATTO STRETTO 
ASINTOMATICO). Il modello compilato sarà consegnato dall’alunno all’insegnante di classe al rientro a 
scuola.  
 

 

  Si raccomanda la 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. 

 
 
 

Si invitano famiglie e il personale scolastico a consultare il sito ATS Brescia www.ats-brescia.it dove è 
presente una sezione dedicata alle scuole, costantemente aggiornata, contenente tutte le informazioni utili e 
le FAQ sul tema. 

 
 
 
Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti. 
 
                                                                                                              LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                                                                        Dott.ssa Federica Festa 
                                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                                                                                             E  per gli effetti dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. N. 39/1993 

 
 

 


