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Circolare n. 51 /Comprensivo   

San Donato Milanese, 27/10/2020 
 
 
 
 

A tutti i Genitori 

Ai Docenti 

Al Comune – Ufficio Scuola 

Al sito web 
 
 
 
 
 
 
Oggetto: riammissione in collettività 
 

 

Considerata la complessità della situazione epidemiologica in corso e preso atto delle indicazioni 

operative fornite (cfr. “Circolare del Ministero della Salute n. 0032850 del 12/10/2020 e precisazioni 

in merito alla circolare Prot. G1.2020.0034843 del 19/10/2020), le quali non prevedono più 

l’obbligatorietà di effettuare il tampone di controllo alla fine del periodo di quarantena di 14 giorni per 

i contatti stretti asintomatici, la riammissione a scuola, in assenza di formale comunicazione di ATS, 

sarà regolata come di seguito. 

 

CASO N. 1 
 

Per i contatti stretti asintomatici: 
 

Ipotesi A) quarantena per 14 giorni dall’ultima esposizione al caso. Si richiede 

autodichiarazione della famiglia (clicca qui) 
 

Ipotesi B) quarantena per 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico 

o molecolare negativo effettuato a partire dal decimo giorno. 
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CASO N. 2 
 

Per i casi positivi asintomatici: 
 

isolamento per almeno 10 giorni, al termine dei quali sarà necessario eseguire un 

test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test) 
 
CASO N. 3 
 

Per i casi positivi sintomatici: 
 

isolamento per almeno 10 giorni; sarà necessario eseguire un test molecolare dopo 

almeno 3 giorni senza sintomi. Il test deve avere risultato negativo (10 giorni, di 

cui almeno 3 senza sintomi + test). 
 
La documentazione giustificativa dell’assenza dovrà essere consegnata il giorno della riammissione a 

scuola al docente della prima ora. 
 
In mancanza di quanto sopra specificato si comunica alle famiglie che l’alunno/a non potrà entrare in 

classe, sarà mandato in isolamento in attesa di essere prelevato dai genitori. 
 
Si informa, altresì, che ATS Milano ha attivato, per i propri residenti/domiciliati (provincia di Milano 

e Lodi), la procedura che consente ai genitori dell’alunno individuato come contatto stretto in ambito 

scolastico di prenotare autonomamente il tampone per il proprio figlio, a partire dal 10° giorno 

dall’ultimo contatto con il caso Covid, avendo cura 

di riportare il C.F. dell’alunno collegandosi al seguente link:   
https://portaleinformativosalute.azurewebsites.net/index_self.php 
 
I non residenti in ATS Milano devono rivolgersi alla propria ATS di competenza. 
 
Si invitano tutti i destinatari a prendere visione delle presenti disposizioni ed attenersi scrupolosamente 

alle stesse. 
 
Per il rientro delle classi poste in isolamento e/o quarantena seguirà comunicazione dello 

scrivente ufficio. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICO F.to  

Prof. Domenica Minniti  

Firma autografa omessa ai sensi del 

D.lgs 39/1993 art. 3 c.2 
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