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SCUOLA DISLESSIA AMICA  

      

Circolare n°51                                                                                                             Azzano Mella 22/02/2021 
 

Ai genitori degli alunni 
Sito web – Atti 

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

 riammissione a scuola. 
 
Valutata l’estensione della presenza di varianti Covid sul territorio, viste le vigenti indicazioni nazionali e 
regionali, la quarantena dei contatti stretti è prolungata a 14 giorni, senza la possibilità del tampone al 
decimo giorno.  
L’isolamento si conclude quindi trascorsi 14 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo, 
indipendentemente da eventuali esiti negativi di tamponi nasofaringei effettuati nel corso della 
quarantena. 
Prima del rientro a scuola si raccomanda fortemente, per gli alunni coinvolti, l’effettuazione di un tampone 
molecolare a tutela dalla comunità scolastica.  
Il rientro a scuola avverrà con esito del tampone negativo senza  alcuna certificazione o attestazione  
rilasciata da parte del medico o pediatra. 
Il tampone nasofaringeo può essere effettuato recandosi presso i punti tampone a libero accesso presso le 
ASST, muniti del modulo di autodichiarazione (si veda allegato1), nelle sedi ed orari reperibili sul sito web di 
ATS al link https://www.ats-brescia.it/en/identificazione-tempestiva-dei-casi-di-covid-19-a-scuola. 
 
Vi invitiamo a informare subito il vostro Pediatra o Medico curante che l’alunno/a è stato un contatto di caso 
confermato di Covid-19. Inoltre, è importante contattarlo tempestivamente nel caso di insorgenza di sintomi 
anche lievi. 
 
Si raccomanda, durante il periodo di quarantena, di misurare la febbre ogni giorno e controllare lo stato di 
salute dell’alunno/a.  
 
Si ricorda che la misura di isolamento interessa soltanto l’alunno/a e prevede il divieto di mobilità dalla propria 
abitazione e di contatti sociali e il rispetto del distanziamento fisico di almeno 2 metri dalle altre persone. Nel 
caso in cui il distanziamento non possa essere garantito, consigliamo che sia un solo genitore a prendersi cura 
dalla/del bambina/o e che la/o stessa/o limiti il più possibile i suoi contatti. 
 
Si invitano famiglie 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 

                                                           
1 Crocettare l’opzione 3 - Di essere, asintomatico, a conclusione della quarantena di 10 giorni in quanto contatto 
stretto di caso positivo in ambito scolastico. Si precisa che la voce non è ancora stata aggiornata con l’indicazione dei 
15 giorni. 


