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Prot. N. 2836          Milano, 8 ottobre 2021 

 

 

Ai Sigg. Genitori Rappresentanti di classe – Scuola Primaria 

Ai Sigg. Genitori Rappresentanti di classe – Scuola Secondaria di I grado 

 

e p.c. ai Docenti e al Personale ATA 

 

 

Oggetto: AGGIORNAMENTO Linee-guida per gestione assenze, casi di Covid-19 e quarantene 

 

Gentilissimi, 

riprendendo il vademecum pubblicato qualche settimana fa (Prot. N. 2551 del 17 settembre 2021), alla luce 

degli aggiornamenti forniti ieri da ATS Milano, comunico alcune novità (evidenziate in giallo). 

 

1) Per assenze non collegate al Covid (indipendentemente dalla loro durata), per tornare a scuola non 

è necessario il certificato medico, ma è sufficiente una semplice giustificazione sul diario (primaria) 

o sul registro elettronico (secondaria). 

 

2) Per assenze collegate al Covid (o a un sospetto di Covid), si precisa quanto segue: 

a) Se il malessere ha luogo a scuola e viene disposto l’allontanamento ufficiale 

dell’interessato (con modulo timbrato dalla scuola), l’interessato può recarsi 

immediatamente ai punti tampone (https://icsumbertoeco.edu.it/normativa-covid-19/), 

oppure consultare il medico. In ogni caso, il rientro a scuola è previsto solo esibendo un 

certificato medico che attesti l’idoneità al reinserimento; 

b) Se il malessere si manifesta in altro luogo, la scuola non produce nessun modulo 

ufficiale; se il medico dispone un tampone, per tornare a scuola è necessario che 

l’interessato esibisca il certificato medico che attesti la negatività del tampone e l’idoneo 

stato di salute; se il medico non dispone un tampone, per rientrare è sufficiente una 

semplice giustificazione; 

c) In attesa dell’esito del tampone, l’interessato resta in isolamento fiduciario; 

d) Se il tampone è positivo, l’interessato può tornare a scuola solo a negativizzazione 

avvenuta, seguendo la trafila indicata dal medico (tampone di controllo, certificato 

medico) e non prima che siano trascorsi almeno 10 giorni di isolamento; 

e) In caso di persistente positività, l’isolamento si concluderà dopo 21 giorni e l’interessato 

potrà tornare a scuola senza effettuare ulteriore tampone ma esibendo comunque 

certificato medico. 
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3) Per tutti coloro che entrano in contatto stretto con un soggetto positivo: 

✓ per i soggetti non vaccinati con ciclo completo, la quarantena si conclude dopo almeno 10 

giorni dall’ultimo contatto con il caso solo a seguito di tampone nasofaringeo (molecolare o 

antigenico) con esito negativo; in tal caso il tampone deve essere effettuato non prima del 

10° giorno dall’ultimo contatto e l’esito va presentato a scuola; 

✓ per i soggetti vaccinati con ciclo completo concluso da 14 giorni, la quarantena si conclude 

dopo almeno 7 giorni dall’ultimo contatto con il caso a seguito di tampone nasofaringeo 

(molecolare o antigenico) con esito negativo; in tal caso il tampone deve essere effettuato 

non prima del 7° giorno dall’ultimo contatto e l’esito va presentato a scuola; 

✓ per tutti, tranne che per i contatti di casi Covid con variante beta (sudafricana) sospetta o 

confermata, la quarantena si conclude dopo 14 giorni dall’ultimo contatto con il caso, 

senza necessità di tampone; 

✓ per i contatti di casi Covid con variante beta (sudafricana) sospetta o confermata, la 

quarantena si conclude solo a seguito di tampone molecolare o antigenico con esito 

negativo. 

 

Tabella punti tampone contatti stretti: 

https://icsumbertoeco.edu.it/wp-content/uploads/2021/09/Tabella-punti-tampone_contatti-stretti.pdf 

 

Si intendono confermate le altre specifiche non esposte qua ma presenti nella circolare del 17 settembre: 

https://icsumbertoeco.edu.it/wp-content/uploads/2021/09/circolare-vademecum-COVID-settembre-

2021_signed.pdf  

 

Verrete puntualmente informati in caso di ulteriori modifiche in base ad eventuali nuove disposizioni delle 

autorità competenti. 

 

Grazie per l’attenzione, cordiali saluti. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dr.ssa Maria Giaele Infantino 

(Firmato digitalmente ex art. 24, D.Lgs. n. 82/2005) 
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