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CIRCOLARE  N. 61 

 

Trenzano, 22/10/2020 

 

 

       

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: parziale modifica della circ. n. 58 

 

Si comunica che ATS BRESCIA ha modificato le proprie indicazioni circa il rientro dall’isolamento 

fiduciario, come si legge nella FAQ 14 sul sito dedicato alla scuola e nell’allegato alla 

presente circolare. 

In particolare, per il rientro dei contatti stretti asintomatici di caso positivo in ambito scolastico (es: 

compagni di classe) non è più necessaria l’attestazione medica se viene attuata la quarantena 

di 14 giorni. Se invece si vuole accorciare la quarantena a 10 giorni, per il rientro è richiesto il 

tampone e, in questo caso, è richiesta anche l’attestazione del medico/pediatra. 

Sarà comunque il pediatra/medico di base a consigliare, sulla base della conoscenza del proprio 

assistito e degli elementi di giudizio in suo possesso, l’una o l’altra opzione consentita dalle regole 

ministeriali per il termine della quarantena.  

 

Si raccomanda vivamente di tenere sempre monitorata la situazione tramite il sito che ATS mette a 

disposizione, raggiungibile dalla HOME PAGE del sito UST BRESCIA, sezione “in evidenza” – Scuola 

indicazioni per la ripresa in presenza- LINK, poiché le indicazioni possono variare in relazione alla 

situazione epidemiologica. 
 

 

 

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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