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Avviso n. 55 

Almenno San Bartolomeo, 28 ottobre 2020 
 

Ai genitori delle alunne e degli alunni 
Alle/Ai docenti 

dell’Istituto 
Al personale ATA  

Al medico competente C. Nucera 
 
 

Oggetto: Precisazioni in merito alla circolare Prot. G1.2020.0034843 del 19/10/2020 con particolare       

                 riferimento dei contatti stretti di caso alla riammissione in collettività scolastica/servizi  

                 dell’Infanzia 

 

 
Si allega Nota Prot. n. RL_RLAOOG1_2020_6794 della Direzione Generale Welfare Regione Lombardia del 

26 -10-2020 contenente, tra le altre, le seguenti precisazioni: 

 

I contatti asintomatici di caso identificati dalle ATS, così come previsto dalla Circolare del Ministero della 

salute n. 0032850-12/10/2020-DGPRE-DGPRE-P, possono riprendere la vita sociale: 

 

- dopo un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso trascorso senza sintomatologia, 

senza la necessità di eseguire il tampone, 

oppure 

 

- 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. 

 

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, si fa riferimento all’ultimo 

capoverso della Circolare G1.2020.0031152 del 14/09/2020[1], e pertanto non è necessario richiedere a 

PLS/MMG certificazione di riammissione”. 

 

I genitori e il personale sono invitati a informare l’Istituto scolastico in merito al manifestarsi e all’evolversi 

di tali situazioni. 

 

         La Dirigente scolastica 
          Giuseppina D’Avanzo 
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