
Circ. n° 36 

Prot. 6404 del 12-11-2020                      
 Ai Docenti delle classi  5C-5D-3C e sez.D Infanzia 

 
Ai genitori delle classi 5C-5D-3C e sez.D Infanzia 

 
E p.c. al DSGA 

Oggetto: Precisazioni durata quarantena classi coinvolte 

 

Si  ricorda che alla data odierna risultano in quarantena le seguenti classi 5C-3C-5D e 

sezione D scuola Infanzia, nonché i docenti che svolgono servizio in quelle classi.  

 

La quarantena delle classi avrà durata di 14 giorni dall’ultimo contatto con il caso 

individuato come positivo in classe, se i soggetti restano asintomatici dopo tale termine potranno  

rientrare a scuola, anche senza che ASP o USCA abbiano chiamato per fare il tampone, ma 

sempre dopo aver contattato il proprio medico curante o pediatra di libera scelta. I docenti 

che ruotano su più classi individueranno il giorno dell’ultimo contatto come indicativo per far partire 

il conteggio dei giorni. 

 

La quarantena  delle classi ha durata 10 giorni soltanto se viene fatto un tampone o test 

molecolare da ASP o USCA. 

 

I test o tamponi privatamente effettuati non consentono alcuna deroga alle specifiche 

sopraindicate. 

 

Per i sopraesposti motivi,quindi, si riportano i periodi di quarantena previsti per gli alunni 

delle classi: 

 

5C dal 31 ottobre al 10 novembre se con tampone fatto da ASP o USCA  oppure se 

asintomatici e senza tampone fatto da ASP o USCA  il 16 novembre perché ultimo contatto con 

positivo il 30 ottobre 

3C dal 31 ottobre al  10 novembre se con tampone fatto da ASP o USCA  oppure se 

asintomatici e senza tampone fatto da ASP o USCA il 16 novembre perché ultimo contatto con 

positivo il 30 ottobre 

5D dal 7 novembre al  16 novembre se con tampone fatto da ASP o USCA oppure se 

asintomatici e senza tampone fatto da ASP o USCA il 23 novembre perché ultimo contatto con 

positivo il 6 novembre. 

Sezione D scuola Infanzia dal 7 novembre al 11 novembre con rientro a scuola se 

asintomatici il 12 novembre perché ultimo contatto con positivo il 28 ottobre. 

 

Si sollecitano i genitori a darne comunicazione ai pediatri/medici di riferimento attenendosi alle 

date indicate per la richiesta di certificati 

Il Dirigente Scolastico            

Prof.ssa Anna Maria Catalano 
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