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Circ. n. 99 / Ist.                  Milano, 6 novembre 2020 

 

 

         

          Alle famiglie degli alunni                                                                                                                                                                                                                

          Ai docenti 

                                                                                                           Ai collaboratori scolastici                                                                                                                        

                                                                                                           Alla Segreteria Didattica 

                                                                                                           Alla Segreteria del Personale                                                                                                                

                                                                                                           Alla DSGA 

 

 

 

Oggetto: rientro delle classi da isolamento o quarantena 

 

Si rende nuovamente necessario, come anticipato con la circ. n. 82 del 28/10/2020 e già attuato con 

la circ. n. 84 del 29/10/2020, fare chiarezza e ordine sui tempi di rientro delle classi attualmente 

in isolamento o quarantena. 

 

Si ricorda infatti che le indicazioni vigenti prescrivono la quarantena "fino a esito negativo del 

tampone effettuato non prima del 10° giorno dall'ultimo contatto con il caso COVID, o, in 

alternativa, trascorsi 14 giorni dall'ultimo contatto, anche in assenza di effettuazione del 

tampone", purché in completa assenza di sintomi. 

 

 

Classe e plesso Circolare e 

data 

Ultimo 

contatto 

Tampone dal 

10° giorno 

Data di rientro 

(Trascorsi i 14 

giorni di 

isolamento) 

Note 

1^ B  

SS1°g Moscati 

Circ. n. 86 del 

29/10/2020 

23/10/2020 02/11/2020 09/11/2020  

3^ C 

SS1°g Moscati 

Circ. n. 87 del 

31/10/2020 

29/10/2020 08/11/2020 Fine 

isolamento il 

13/11/2020 – 

classe in  

didattica a  

distanza ai 

sensi del 

DPCM 

03/11/2020 

 

Disposizione di 

quarantena di 

ATS trasmessa 

il 04/11/2020 
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3^ B 

SS1°g Moscati 

Circ. n. 88 del 

31/10/2020 

29/10/2020 08/11/2020 Fine 

isolamento il 

13/11/2020 – 

Classe in 

didattica a 

distanza ai 

sensi del 

DPCM 

03/11/2020 

Disposizione di 

quarantena di 

ATS trasmessa 

il 04/11/2020 

2^ D 

SS1°gMonviso 

Circ. n. 89 del 

02/11/2020 

28/10/2020 07/11/2020 Fine 

isolamento il 

12/11/2020 -

Classe in 

didattica a 

distanza ai 

sensi del 

DPCM 

03/11/2020 

Disposizione di 

quarantena di 

ATS trasmessa 

il 06/11/2020 

3^ D 

SP Mantegna 

Circ. n. 90 del 

02/11/2020 

28/10/2020 07/11/2020 12/11/2020 Disposizione di 

quarantena di 

ATS trasmessa 

il 06/11/2020 

2^ C 

SP Moscati 

Circ. n. 91 del 

02/11/2020 

29/10/2020 08/11/2020 13/11/2020 Disposizione di 

quarantena di 

ATS trasmessa 

il 06/11/2020 

3^ A 

SP Moscati 

Circ. n. 92 del 

02/11/2020 

30/10/2020 09/11/2020 16/11/2020 Disposizione di 

quarantena di 

ATS trasmessa 

il 05/11/2020 

4^ C 

SP Mantegna 

Circ. n. 94 del 

04/11/2020 

28/10/2020 07/11/2020 12/11/2020 Disposizione di 

quarantena di 

ATS trasmessa 

il 06/11/2020 

1^ C 

SP Mantegna 

Circ. n. 95 del 

04/11/2020 

28/10/2020 07/11/2020 12/11/2020 Disposizione di 

quarantena di 

ATS trasmessa 

il 05/11/2020 

 

 

Si ribadisce che il rientro dovrà avvenire in tutti i casi con giustificazione dell'assenza. Come 

da precedenti indicazioni, è richiesta, in aggiunta alle motivazioni, la dicitura "consultato il 

pediatra". In caso di effettuazione del tampone, si richiede trasmissione dell'esito negativo e 

della conseguente attestazione del pediatra. In mancanza di tampone e di attestazione del 

pediatra, il rientro può avvenire solo con totale assenza di sintomi per l'intero periodo. 

 



Si confida nel senso di responsabilità da parte di tutti, perché altrimenti il rientro senza 

tampone e senza attestazione del medico continua a destare preoccupazioni per la comunità 

scolastica.   

 

 

                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                         Prof. Giorgio Pietro Sturaro 
                                                                                                                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa    
                                                                                                                                                                                  ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
 


