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Masate, 24/09/2020  
Ai genitori  
Ai docenti  

Al personale ATA  
Al DSGA  

Dell’I.C. Basiano 
Al sito web 

 
OGGETTO: Precisazioni in merito alla gestione dei contatti di caso sospetto frequentante servizi educativi per 
l’infanzia e scuola.  
 

A seguito della Nota della Regione Lombardia Prot. 0127364/20 del 22/09/2020, di seguito allegata, si 
indicano le seguenti nuove precisazioni in merito alla gestione dei contatti di caso sospetto frequentante servizi 
educativi per l’infanzia e scuola:  

• I contatti di caso sospetto non sono da porre in isolamento domiciliare fiduciario: ciò sia applica sia ai 
famigliari conviventi che ai compagni di classe o ad altri contatti stretti.  

• La disposizione della misura quarantenaria deve essere attivata solo per i contatti di caso 
confermato da tampone positivo, in coerenza con quanto indicato da ISS.  

• Nel caso di manifestazione di sintomi in studente in ambito scolastico, nella fase di affidamento del 
minore al genitore, si deve apporre la timbratura da parte della scuola sul modulo di 
autocertificazione da presentare per effettuare il tampone. 

• L’alunno che esegue il tampone in quanto sospetto e pertanto segnalato dal PLS/MMG, è tenuto a 
rispettare l’isolamento in attesa dell’esito del test molecolare.  

• In caso di sopraggiunta positività, si precisa che per i contatti di caso confermato (genitori, alunni e 
contatti stretti) il periodo di isolamento fiduciario, anche in assenza di sintomi, si conferma essere di 14 
giorni con previsione di esecuzione di un unico tampone da effettuarsi alla fine dei 14 giorni, a meno di 
eventuale esordio sintomi durante il periodo di isolamento, per cui si rende opportuna l’esecuzione del 
tampone in concomitanza della manifestazione sintomatica.  

• Nuovi modelli di autodichiarazione per alunni e per personale (in allegato). 

I referenti COVID-19 di ciascun plesso, in caso di allontanamento di un minore o di un operatore da 
scuola, oltre a compilare il modulo già pervenuto ai plessi e a restituirlo agli Uffici di Segreteria, dovranno far 
compilare al genitore/operatore i moduli allegati, timbrarli e sottoscriverli (sono delegati alla firma dalla 
sottoscritta). 

Cordiali saluti 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Prof.ssa Marta Marchetti 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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