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Terni, 30/10/2020
Al Personale dell’IC
Alle Famiglie degli alunni
Al sito web
Circolare n. 089

Oggetto: Nuovi moduli di autocertificazione per il rientro

Si pubblicano in allegato due moduli di autodichiarazione, uno per gli alunni e l'altro
per il personale, che dovranno essere sottoscritti prima del rientro a scuola/in servizio
al termine del periodo di quarantena disposta dalla Asl, in conformità con quanto
previsto nella circolare del Ministero della Salute n. 32850 del 12 ottobre 2020.

Si ricorda che i Protocolli sono stati modificati, come già illustrato nella nostra
Circolare n. 74 “Nuovi Protocolli diagnostici” del 24 ottobre u.s.
Si riportano le nuove casistiche:
Casi positivi asintomatici
Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono
rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla
comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare
con risultato negativo (10 giorni + test).
Casi positivi sintomatici
Le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono
rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla
comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono
avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con
riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui
almeno 3 giorni senza sintomi + test).
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Casi positivi a lungo termine
Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al
test molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia (fatta
eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso
tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana, potranno interrompere
l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. Questo criterio potrà essere
modulato dalle autorità sanitarie d’intesa con esperti clinici e microbiologi/virologi,
tenendo conto dello stato immunitario delle persone interessate (nei pazienti
immunodepressi il periodo di contagiosità può essere prolungato).
Contatti stretti asintomatici
I contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle
autorità sanitarie, devono osservare:
• un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso; questo
significa che sono stati completamente ISOLATI dai casi positivi;
oppure
• un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test
antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno.
Il Dirigente Scolastico
Paola Cannavale
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2del D.Lgs n.39/1993

