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 Calcio, 29/10/2020 

Alla cortese attenzione dei genitori e  
del personale della Fondazione Giuseppe Vescovi  

 
 
 
Oggetto: precisazioni di Regione Lombardia in merito alla circolare Prot. G1. 

2020.0034843 del 19/10/2020  
 

Segnaliamo che in data 26 ottobre 2020 Regione Lombardia ha redatto ulteriori 
precisazioni alla circolare del 19/10/2020 “Aggiornamento delle indicazioni per la durata 
dell’isolamento e della quarantena dei casi confermati di Covid-19 e contatti stretti 
confermati; utilizzo dei test diagnostici”.  

 
Le precisazioni possono essere così sintetizzate:  

A) Riammissione in collettività scolastica di contatti asintomatici di caso identificati 

dall’ATS. 
N.B. I contatti di caso sono i bambini o gli adulti venuti in contatto con caso 

confermato positivo (tampone positivo) 

 

Può essere riammesso alla frequenza della comunità scolastica:  
 

1) il soggetto che ha completato la quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione 

al caso positivo, senza sintomatologia e senza la necessità di eseguire il 

tampone.  
In questo caso la riammissione può avvenire SENZA certificazione di riammissione 

del PLS/MMG (vedi circolare G1. 2020.0031152 del 14/092020) 

 

2) il soggetto che ha completato la quarantena di 10 giorni dall’ultimo contatto al 

caso positivo, senza sintomatologia e con test antigenico o molecolare 

negativo. In questo caso la riammissione può avvenire SOLO dietro presentazione 

di certificazione di riammissione del PLS/MMG (vedi circolare G1. 2020.0031152 

del 14/092020) 
 

 

B) Raccordo con le ATS  

 

1) Qualora si verifichi un caso confermato positivo, le ATS si raccordano con il 

Dirigente scolastico e/o con il referente COVID trasmettendo le indicazioni da 

recapitare ai genitori della classe dove si è manifestato il caso. 
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2) In caso di difficoltà a contattare l’ATS, in presenza di informazione certa di studente 

positivo al COVID-19 (tampone positivo comunicato dalla famiglia e/o dal 

PLS/MMG), la scuola deve in via precauzionale attivare le seguenti azioni:  

- anticipare ai genitori la disposizione di quarantena di 14 giorni della classe 

dall’ultima giornata di lezione frequentata dal caso positivo;  

- segnalare ai genitori che verranno loro comunicate da ATS le modalità di 

esecuzione del tampone;  

- spiegare alle famiglie che il tampone non va anticipato in quanto si otterrebbero 

dei falsi negativi, ma che è opportuno attendere indicazioni di ATS; 

- informare le famiglie che per il soggetto in quarantena si intende in isolamento 

domiciliare preventivo, ed è quindi opportuno prendere le dovute precauzioni;  

- informare le famiglie che i familiari del soggetto in isolamento domiciliare 

preventivo (per il quale non è ancora attestato la positività) NON sono in 

quarantena;  
 

 

Restiamo a disposizioni per tutti i chiarimenti si rendessero necessari. 
 

 

Cordialmente 

 

La coordinatrice 

Dott.ssa Anna Rubagotti 


