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CIRCOLARE  N. 58 

 

Trenzano, 20/10/2020 

 

 

       

Ai Referenti di plesso, 

Ai Referenti COVID-19 

Ai genitori degli alunni frequentanti l’Istituto 
 

OGGETTO: indicazioni per la durata ed il termine della quarantena per contatti di caso in ambito  
                    scolastico 

 

Si invia sintesi della comunicazione inviata dallo Staff dei Referenti Covid ATS BRESCIA in data 

19 ottobre 2020 alle scuole bresciane con preghiera di attenta lettura: 

“La Circolare del Ministero della Salute n. 32850 del 12 ottobre 2020 non prevede più l’obbligatorietà, 

per i contatti stretti asintomatici di effettuare il tampone di controllo al termine del periodo di quarantena 

di 14 giorni: trascorsi i 14 giorni di quarantena, l’isolamento può concludersi senza la necessità di ulteriori 

accertamenti. 

Viene anche prevista la possibilità di ridurre il periodo di isolamento fiduciario, effettuando un 

tampone nasofaringeo il decimo giorno di quarantena e rimanendo in isolamento fino all’esito del 

tampone: se il tampone risulta negativo, l’isolamento può terminare. 

Per il rientro a scuola del contatto stretto asintomatico è necessario, sia nel caso di quarantena di 

14 giorni che nel caso di quarantena di 10 giorni + tampone, l’attestazione per il rientro sicuro in comunità 

del pediatra/medico di medicina generale o altro medico curante, che attesta che è stato seguito il percorso 

diagnostico-terapeutico e di prevenzione per Covid-19, come disposto dai documenti nazionali e 

regionali.” 

 
 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Rosa Annantonia Mirando 
(documento firmato digitalmente ai sensi del codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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