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Circ. n° 24         Bareggio, 23 ottobre 2020 
 

A tutte le famiglie 
A tutto il personale  
p.c. al personale ATA 

La “Circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020” aggiorna le indicazioni riguardo la 
durata e il termine dell’isolamento e della quarantena  (riportate nella precedente circolare sul tema 
contact tracing “Circolare del Ministero della salute del 29 maggio 2020”),  in considerazione dell’evoluzione 
della situazione epidemiologica, delle nuove evidenze scientifiche, delle indicazioni provenienti da alcuni 
organismi internazionali (OMS ed ECDC) e del parere formulato dal Comitato Tecnico Scientifico l'11 
ottobre 2020. 

Si riporta l’attenzione della comunità educante sulle nuove disposizioni in merito ad isolamento e 
quarantena. 

Per quanto riguarda l'ISOLAMENTO dei casi di COVID-19 la circolare chiarisce che: 

 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). 

 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 (non 
considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel 
tempo) 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). 

Per quanto riguarda la QUARANTENA dei contatti stretti di casi di COVID-19: 

 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. 

Nei tre i casi sopra riportati il rientro a scuola può avvenire solo a seguito di presentazione 
dell’attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta di sicuro rientro in collettività. 

Nella circolare inoltre si raccomanda di:  

 eseguire il test molecolare a fine quarantena a tutte le persone che vivono o entrano in contatto 
regolarmente con soggetti fragili e/o a rischio di complicanze; prevedere accessi al test differenziati 
per i bambini;  

 non prevedere quarantena né l’esecuzione di test diagnostici nei contatti stretti di contatti stretti di 
caso (ovvero non vi sia stato nessun contatto diretto con il caso confermato), a meno che il contatto 
stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici o nel caso in cui, in 
base al giudizio delle autorità sanitarie, si renda opportuno uno screening di comunità. 

Cordiali saluti       Il Dirigente Scolastico 
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