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Romano di Lombardia, 07 ottobre ’20
Circ. n. 82
Ai docenti
Ai genitori
Agli studenti
Al personale ATA
Oggetto:

precisazioni operative sulla gestione di casi e focolai COVID-19
secondo le indicazioni della Nota della Regione Lombardia n. 84045
del 22 settembre 2020

Con l’avvio dell’anno scolastico e l’aumentato turn-over dei casi sospetti nei minori, si
sono resi necessari alcuni chiarimenti sui comportamenti da tenere nelle diverse
situazioni di contatti con persone o familiari di casi o sospetti casi.
La Nota della Regione Lombardia n. 84045 del 22 settembre 2020 specifica che:
- i contatti di caso sospetto legati all’ambito scolastico non sono da porre in
isolamento domiciliare fiduciario: ciò sia applica sia ai famigliari conviventi che ai
compagni di classe.
- la disposizione della misura quarantenaria deve essere attivata solo per i contatti
di caso confermato o probabile, pertanto unicamente a seguito di esito positivo
al test per la ricerca di RNA di SARS-CoV-2 mediante tampone naso-faringeo. In
questa situazione i contatti di caso saranno sottoposti ad un periodo di isolamento
fiduciario, che in assenza di sintomi, si conferma essere di 14 giorni con
previsione di esecuzione di un unico tampone anziché di due (come invece era
previsto da nota Protocollo n. G1.2020.0022959 del 15/06/2020), 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.
Si precisa che per i contatti stretti con esito negativo al tampone effettuato durante il
periodo di isolamento fiduciario, l’isolamento di 14 giorni (periodo di incubazione della
malattia) deve comunque essere mantenuto fino al suo termine.
In sintesi:
- contatto stretto asintomatico: tampone al termine dei 14 giorni di isolamento
fiduciario;
- contatto stretto sintomatico, o che diventa sintomatico: tampone entro le 24-48
ore dall’esordio dei sintomi, se il soggetto risulta positivo diventa caso, se esito
negativo si mantiene l’isolamento fino al suo termine (14 giorni) e si ripete
eventualmente il tampone.
S’informa inoltre che sono stati modificati i modelli di autocertificazione e nei soli casi
di allontanamento del soggetto con sintomi manifestati in ambito scolastico è richiesta
la timbratura del modello da parte della scuola.
I modelli aggiornati, allegati alla presente, sono inseriti anche nella pagina EMERGENZA
COVID-19 del sito dell’istituto.
Il Dirigente Scolastico
Luca Fatticcioni
Documento firmato digitalmente ai sensi del
DPR 445/2000 e del D.lgs. 82/2005 e norme collegate
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