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Circ. n.097                                                                                      La Valletta Brianza 03/11/2020 
 
 

                                                                                                       Ai Signori Genitori degli allievi  
                                                                                                       dell’ICS 

 
                                                                                                       Ai referenti covid 

 
                                                                                                       A tutto il personale 
 

 

In relazione all’ultimo aggiornamento del 31/10/2020 dell’Autorità Sanitaria e in attesa di 
essere contattati da ATS Brianza per l'avvio delle procedure, si comunicano le seguenti 
disposizioni:  

è necessario sottoporre la classe a quarantena esclusivamente se il soggetto 
risultato positivo: 

 Ha frequentato la scuola nelle 48 ore precedenti l'esordio dei sintomi,  
 Ha frequentato la scuola nelle 48 ore precedenti l'effettuazione del tampone 

nasofaringeo (se asintomatico). 

Se non ricorrono queste condizioni, la classe non deve essere sottoposta a 
provvedimento di quarantena. 

Se le condizioni suddette risultano soddisfatte, adottare le seguenti regole (fermo 
restando che il caso accertato - alunno/personale scolastico - è tenuto ad isolamento 
domiciliare obbligatorio): 

SOGGETTO POSITIVO 

QUARANTENA 

COMPAGNI DI 
CLASSE 

DOCENTE/I DI 
CLASSE 

Alunno positivo, dal nido alla classe 3 
della scuola primaria 

SI SI 

Alunno positivo, dalla classe 4 della 
scuola primaria in poi 

SI NO 

Docente/educatore positivo che 
insegna dal nido alla classe 3 della 
scuola primaria 

SI NO 
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Docente/educatore positivo che 
insegna dalla classe 4 della scuola 
primaria in poi 

NO NO 

 Docenti/personale scolastico diverso da quello di cui sopra NON è mai in 
quarantena 

 Il periodo di quarantena di 14 giorni deve essere computato a partire dal giorno 
successivo all'ultimo in cui è avvenuto il contatto tra gli alunni e il nuovo caso 
accertato 

 Se nel corso dei 14gg i soggetti in quarantena sviluppano sintomi simil-covid 
si devono rivolgere al proprio medico o pediatra che prenoterà per loro 
l'effettuazione del tampone 

 Durante il periodo di quarantena i soggetti devono mantenere l'isolamento dal 
resto dei conviventi 

 Per il rientro a scuola non è richiesta alcuna certificazione/attestazione 
rilasciata da parte del medico 

NOTA BENE: la disposizione di quarantena è avviata da ATS 

 

                                                                                                Il Dirigente scolastico 
  Prof. Paolo D’Alvano  

 

 


