
 

Circ. 05/20-21 

Inveruno, 27.10.2020 

Oggetto: comunicazione ufficiale disposizione di quarantena sezione Margherite 

Egregi genitori dei bambini della sezione Margherite, 

ci ritroviamo in un momento particolare per la nostra scuola. Come da comunicazione ufficiosa, 

avvenuta questa notte attraverso messaggio whats app, l’intera sezione delle margherite, è stata posta 

in quarantena fiduciaria a partire dalla giornata di oggi, martedì 27.10.2020, per la scuola, ma in attesa 

di ufficialità e di data di fine quarantena da parte dell’ATS. 

Qui di seguito alcuni chiarimenti. 

 La classe delle margherite, è posta in quarantena, poiché contatto diretto con caso accertato COVID-

19. 

 I contatti asintomatici di caso identificato dalle ATS, così come previsto dalla Circolare del Ministero 

della salute, possono riprendere la vita sociale: 

1. dopo un periodo di quarantena di 14 giorni trascorsi senza sintomatologia, senza la necessità di 

eseguire tampone; 

2. oppure dopo periodo di quarantena di 10 giorni senza sintomatologia e con un test antigenico o 

molecolare negativo, eseguito a partire dal decimo giorno. 

Vi sarà comunicata, la possibilità e le relative modalità per eseguire il tampone da ATS. Eseguire lo 

stesso, immediatamente, è controproducente in quanto si rischia di ottenere dei “falsi negativi”, è 

utile eseguire il tampone immediatamente solo in presenza di chiari sintomi (es. febbre, tosse, etc.). 

 Il bambino posto in quarantena, per quanto possibile, deve rimanere isolato dal resto della famiglia, 

i genitori stessi e gli altri familiari dello stesso nucleo, NON sono in quarantena. 

 Utilizzare all’interno delle proprie abitazioni, i DPI e attivare le corrette azioni di sanificazione. 

 È necessario per voi genitori, con figli posti in quarantena, contattare il PLS / MMG in caso di 

sintomatologia lieve, ma vi suggeriamo di comunicare al pediatra di base, che vostro figlio è stato 

posto in quarantena poiché contatto diretto con positivo, in attesa di comunicazione da parte di ATS, 

questo per allertare i pediatra stessi e dar loro la possibilità di monitorare la situazione di vostro figlio.  

 Il rientro a scuola è possibile: 

1. in caso di effettuazione del tampone portare certificato medico riportante attestazione 

dell’esito negativo 

2. in caso di NON effettuazione del tampone portare certificato medico di fine quarantena e 

possibilità di re-inserimento in comunità. 

Fiduciosi che tutto si risolverà nel migliore dei modi proseguiamo uniti in questa sfida e insieme la 

supereremo. 

                                                                              La coordinatrice e referente COVID  

Stefania Bandera 


