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Ai genitori degli alunni
Ai docenti
Al personale ATA
dell’IC Vestone
OGGETTO: evoluzione delle misure emergenziali – chiarimenti sui “contatti stretti”
Cari membri della nostra comunità scolastica,
a seguito di modifiche normative introdotte dal Ministero della Salute in merito all’isolamento e alla
quarantena, in particolare per i “contatti stretti di caso positivo”, si trasmettono i seguenti chiarimenti da
parte di ATS Brescia.
La Circolare del Ministero della Salute n. 0032850 del 12 ottobre 2020 avente oggetto “Indicazioni per la
durata ed il termine dell’isolamento e della quarantena”, ha fornito nuove indicazioni in merito 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 sintomatici.
In particolare, la suddetta Circolare non prevede più l’obbligatorietà, per i contatti stretti asintomatici,
ossia 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/ studente positivo) di effettuare il tampone di controllo
alla fine del periodo di quarantena di 14 giorni.
Trascorsi, pertanto, i 14 giorni di quarantena senza l’insorgenza di sintomi, l’isolamento può concludersi
senza la necessità di ulteriori accertamenti.
Viene prevista anche la possibilità di ridurre il periodo di isolamento fiduciario, effettuando un tampone
nasofaringeo il decimo giorno di quarantena, in questo caso è necessario rimanere in isolamento fino
all’esito del tampone: se il tampone è negativo, l’isolamento può avere termine; se è positivo, il soggetto
viene classificato come caso Covid e posto in isolamento obbligatorio ed i suoi contatti familiari in
isolamento fiduciario.
Come già segnalato nelle FAQ, consultabili nella sezione Scuola del sito ATS Brescia all’indirizzo
https://www.ats-brescia.it/faq (FAQ 14 “Dopo un’assenza per motivi di salute, per il rientro al servizio
educativo/scuola è necessario presentare un certificato medico?”) per il rientro a scuola del Contatto
stretto asintomatico è necessario, sia nel caso quarantena di 14 giorni, che nel caso di
quarantena di 10 giorni + tampone negativo, l’attestazione di nulla osta al rientro in comunità,
rilasciata dal proprio Pediatra / Medico di Medicina Generale o altro medico curante, che attesta che è
stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per Covid-19, come disposto dai
documenti nazionali e regionali.
Al fine di evitare disservizi, si sottolinea nuovamente che tutti i contatti stretti scolastici asintomatici che
attualmente sono in attesa di tampone possono concludere la quarantena nella data riportata nella “Nota
informativa per un caso di Covid 19 - avvio della misura preventiva di isolamento al domicilio” che la
famiglia / operatore scolastico ha ricevuto, senza la necessità di sottoporsi al tampone (a meno che non
venga scelto di ridurre il tempo di quarantena a 10 giorni con effettuazione tampone e successivo esito
negativo).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Paolo Ferretti
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