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Circolare 104      Milano, 22 Ottobre  2020   

 

Ai Sigg. Docenti 

Agli Alunni e ai loro  Genitori 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

Alla  Referente Covid  Tiziana Spinelli 

Al Sito – Sezione Circolari 

 

Oggetto: Rientro a scuola  di alunni o personale scolastico risultato positivo al Covid 19 o posto in 

quarantena 

Si richiamano di seguito le disposizioni  da osservare nel caso di alunni o di operatori scolastici posti in 

quarantena o che siano risultati  positivi al Covid-19, in base alle circolari del  Ministero della Salute e di 

ATS Milano. 

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. 

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).  

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).  

Il rientro a scuola in tutti i casi (quarantena o positività, sintomatica o asintomatica) dovrà 

avvenire dietro presentazione di attestazione del Pediatra o Medico curante, da consegnare: 

− per il personale scolastico al dirigente (per il tramite della segreteria) 

− per gli alunni: al Referente Covid (tramite il docente della classe) 

mailto:miic8dy00c@istruzione.it
mailto:miic8dy00c@pec.istruzione.it


       
Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO “S.Ambrogio” 
Via De Nicola, 40 - 20142 MILANO  

Tel. 02/884 47052 – Fax. 02/884 47053 

Indirizzo mail: miic8dy00c@istruzione.it  – miic8dy00c@pec.istruzione.it 

       
 

Per qualunque dubbio o questione da porre, è possibile  contattare la Referente Covid Tiziana 

Spinelli (vicario@comprensivosantambrogio.edu.it) 

  

Il Dirigente Scolastico  
(Milca Fiorella Granese) 
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