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A TUTTI I GENITORI  

A TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA 

                                                                                                                     pc         Collaboratori DS 

Prof. Liddi – Errede 

D.S.G.A. 

SITO WEB DELL’ISTITUTO 

 

Oggetto: COVID-19. Indicazioni per la durata e il termine dell’isolamento e della  quarantena. 

Chiarimenti sulle indicazioni operative per segnalazioni dei casi positivi o posti in quarantena 

e per il rientro a scuola dopo un periodo di isolamento fiduciario. 

 

Si trasmette, per opportuna conoscenza, la Circolare del ministero della Salute del 12 ottobre 2020 

recante le indicazioni riguardo la durata e il termine dell’isolamento e della quarantena, 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 ComitatoTecnico Scientifico. 

 

La circolare chiarisce che: 

 l’isolamento dei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2 si riferisce alla separazione delle 

persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e 

condizioni tali da prevenire la trasmissione dell’infezione. 

 La quarantena, invece, si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del 

periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una 

malattia contagiosa, con l’obiettivo di monitorare l’eventuale comparsa di sintomi e identificare 

tempestivamente nuovi casi. 

Pertanto le indicazioni operative da mettere in atto con dovuta attenzione e precisione da parte dei 

genitori degli alunni del nostro Istituto ogni qualvolta si ripropone il caso in famiglia e del personale 

della scuola sono le seguenti:  

  

mailto:bamm29200n@istruzione.it
mailto:bamm29200n@pec.istruzione.it
http://www.deamicisdizonno.gov.it/
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=76613&parte=1%20&serie=null


 Le segnalazioni dei casi Positivi o posti in quarantena devono essere inoltrate contestualmente:  

- all’ indirizzo bamm29200n@istruzione.it  

- ai referenti scolastici per Covid-19 dei rispettivi plessi: 

                    DE AMICIS s.gena@deamicisdizonno.gov.it 

                    DIZONNO s.difranco@deamicisdizonno.gov.it  

per consentire la compilazione settimanale del bollettino epidemiologico e l’attuazione del 

protocollo di sicurezza e di prevenzione.  

 Per il rientro a scuola dopo un periodo di quarantena o di isolamento fiduciario sarà necessario 

consegnare, anche a mezzo email la certificazione medica rilasciata dal Pediatra di Libera Scelta 

o dal Dipartimento di Prevenzione, che attesti la fine dell’isolamento o il completamento del 

protocollo di sorveglianza sanitaria. 

Si ribadisce che: 

       In assenza di adeguata certificazione, non sarà possibile riammettere le alunne e gli alunni a  

      scuola. 

Si chiede a tutti i genitori e a tutto il personale della scuola di adempiere sempre e in maniera 

puntuale a quanto indicato per sostenere e rispettare il lavoro dell’Ufficio di Segreteria. 

      Certa di una fattiva e puntuale collaborazione nel rispetto di tutti e di ciascuno 

      si porgono i più cordiali saluti. 

 

                                        

    D.S.G.A                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Sig.ra V. Iannone 

                                                                                                            dott.ssa Giuseppina Morano 

           I referenti Covid                                                                  

Prof. Gena  -  Di Franco                                                    (firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
                                                                                                                     ai sensi art.3,comma2, del D.Lgs39/93) 
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