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CIRCOLARE N. 100
Cassano d’Adda, 29/10/2020
Alle famiglie degli alunni
Ai docenti
Tutti gli ordini
Tutti i Plessi
Al sito WEB
OGGETTO: Nuove modalità di riammissione in collettività scolastica di alunni contatti stretti
di caso.
Si informano le famiglie degli alunni che ATS Città Metropolitana di Milano ha modificato
la procedura da seguire per la riammissione in collettività scolastica degli alunni considerati contatti
stretti di casi Covid -19 confermati.
Con riferimento alla nota DG Welfare Prot. GI.2020.0035496 del 24/10/2020, si forniscono
le precisazioni che seguono:
I contatti asintomatici di caso identificati dalle ATS possono riprendere la vita sociale:
a) dopo un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso trascorso senza
sintomatologia, senza la necessità di eseguire il tampone; oppure
b) dopo un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo trascorso
senza sintomatologia e con un test antigenico o molecolare negativo eseguito a partire dal
decimo giorno dall’ultimo contatto.
Si precisa che, per la riammissione in collettività dei contatti stretti nel setting scolastico, nel
caso in cui il soggetto concluda la quarantena dopo 14 giorni senza l’effettuazione del tampone
(caso a), non è necessario richiedere al PLS/MMG certificazione di riammissione. In tal caso il
rientro in classe avverrà previa presentazione al docente della prima ora di un’autodichiarazione
compilata e sottoscritta dai genitori. Il modello di autodichiarazione si trova allegato a questa
comunicazione o anche sul Sito Web istituzionale.
Nel caso b) il rientro in classe avverrà previa presentazione al docente della prima ora di
una copia dell’esito negativo del tampone.
Per tutte le altre tipologie di assenza rimangono in vigore, per il rientro in classe, le regole
vigenti.
Si ringrazia per la collaborazione
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Miceli

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993
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AUTODICHIARAZIONE PER LA RIAMMISSIONE A SCUOLA DOPO ISOLAMENTO DI 14 GIORNI
dovuto a contatto stretto di caso Covid-19
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a_________________________________________________________il_______________________ ,
e residente in____________________________________________________________________________
in qualità di genitore/tutore dell’alunno/a______________________________ classe__________________
consapevole di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, e consapevole
dell’importanza del rispetto delle misure di prevenzione finalizzate alla diffusione di COVID-19 per la tutela
della salute della la collettività

DICHIARA

 che il/la proprio/a figlio/a è stato/a posto in isolamento per un totale di QUATTORDICI giorni
dall’ultimo contatto con un caso positivo a SARS-COV2 avvenuto il _________________
 che il/la proprio/a figlio/a è rimasto isolato per tutto il periodo e non ha avuto ulteriori
contatti con alcun caso positivo a SARS-COV2
 di aver monitorato il suo stato di salute informando il Pediatra o il Medico curante, che non
ha rilevato alcuna sintomatologia, né necessità di eseguire il tampone
Essendo quindi trascorso il periodo di quattordici giorni previsto chiede che il figlio venga
riammesso a scuola

Milano, …………………………
Firma …………………………………………………………………
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