Istituto di Istruzione Superiore

“ITALO CALVINO”
via Guido Rossa – 20089 ROZZANO MI
e-mail: info@istitutocalvino.edu.it
internet: www.istitutocalvino.edu.it

telefono: 0257500115
Codice Fiscale: 97270410158
Codice Ministeriale: MIIS01900L
Codice Univoco: UFSDER

Circ. n. 24
Rozzano, 15/10/2020
Agli studenti e Alle Famiglie
Ai Docenti
Alle famiglie e Agli studenti
Alla Dirigente Scolastica
Oggetto: Modifica termini quarantena e modalità rientro in classe
La nuova Circolare del ministero della Salute del 12 ottobre 2020 aggiorna le
indicazioni riguardo la durata e il termine dell’isolamento e della quarantena, in
considerazione dell’evoluzione della situazione epidemiologica, delle nuove evidenze
scientifiche, delle indicazioni provenienti da alcuni organismi internazionali (OMS ed
ECDC) e del parere formulato dal Comitato Tecnico Scientifico l'11 ottobre 2020.
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 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).
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; oppure
un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico
o molecolare negativo effettuato il decimo giorno.
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In sintesi, gli studenti in quarantena potranno rientrare a scuola CON
attestazione del Medico Curante a fronte:
o di un tampone negativo effettuato non prima del 10° giorno dall’ultimo
contatto con il caso
o, in alternativa, al termine dei 14 giorni dall’ultimo contatto, anche in
assenza di effettuazione del tampone.

La referente Covid
E. Bonuso
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