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Circ. n. 74/ SP                                                                                                                  Milano, 20 ottobre 2021 

     

    

                     

Alle famiglie degli alunni  

Classe 4^C – SP Mantegna  

Al personale scolastico  

                                                                                                e p.c. Alla DSGA 

                                                                                                          Alla Segreteria Didattica 

 

 

 

Oggetto: isolamento domiciliare per una classe 

 

Si comunica all’utenza e al personale che, a seguito di un caso di positività a Covid-19 di cui abbiamo 

ricevuto comunicazione nella serata di oggi Mercoledì 20 ottobre, gli alunni della classe 4^ C della 

Scuola Primaria Mantegna, in attesa della disposizione di quarantena e sorveglianza sanitaria da 

parte di ATS, cui sarà trasmessa la segnalazione prevista, rimarranno a casa e beneficeranno della 

Didattica Digitale Integrata fino a nuova comunicazione. 

 

Per la procedura da attuare si fa riferimento alla circolare del Ministero della Salute n. 36254 del 

11/08/2021 (già recepita nel Protocollo Anti-Covid19 di Istituto) e alle FAQ di ATS Milano.  

 

Come chiarito da ATS Milano, per gli alunni individuati come contatti stretti di caso positivo le 

disposizioni sono le seguenti:  

 

“E’ previsto un periodo di quarantena di 10 giorni dopo la data dell’ultimo contatto con il caso 

Covid 19. Trascorso tale periodo, in assenza di sintomatologia, verrà programmato da ATS un 

tampone naso-faringeo molecolare o antigenico (esempio: ultimo contatto con il caso il 01 ottobre, 

tampone effettuato a partire dal 11 ottobre). Il rientro a scuola potrà avvenire presentando l’attestato 

di rientro sicuro rilasciato dal Pediatra o Medico curante o il referto dell’esito negativo del tampone 

naso-faringeo antigenico o molecolare.  

 

Nell’impossibilità di effettuazione del tampone, e in assenza di comunicazione di ATS di riscontro di 

variante beta (sudafricana) che richiede sempre l’effettuazione di un tampone negativo, il rientro a 

scuola potrà avvenire dopo 14 giorni dall’ultimo contatto con il caso (esempio: ultimo contatto con 

il caso il 01 ottobre, quarantena fino al 15 ottobre compreso, rientro a scuola il 16 ottobre) e non è 

necessario richiedere a Pediatra di Famiglia (PdF) / Medico di Medicina Generale (MMG) 

certificazione di riammissione”. 

                                                                                   

                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                  Prof. Giorgio Pietro Sturaro 
                                                                                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa    
                                                                                                                                                                     ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs.   
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