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Circ. n. 56     

         Ai genitori degli alunni 
         ICS Germignaga 

 
         Ai Docenti  

         ICS Germignaga 
 

OGGETTO: procedure per riammissione a scuola 
 

In riferimento alla circolare n. 51 si comunica che il caso 1 viene modificato con le 
seguenti indicazioni: 

 
CASO 1 

 
Positività al COVID: isolamento domiciliare obbligatorio in quanto caso  

accertato COVID  
 

La data di fine QUARANTENA OBBLIGATORIA per il soggetto Covid positivo è 
definita secondo le seguenti modalità: 

 
 • CASI POSITIVI SEMPRE ASINTOMATICI: le persone sempre asintomatiche 

risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un 
periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al 

termine del quale risulti eseguito un tampone molecolare con risultato negativo 
(10 giorni + tampone negativo)  

 
• CASI POSITIVI SINTOMATICI: le persone sintomatiche risultate positive alla 

ricerca di SARSCoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento 
di almeno 10 giorni dalla data dell’esecuzione del tampone positivo (in caso di 

inizio con sintomi sfumati e difficilmente collocabili in arco temporale) ovvero dalla 
comparsa dei sintomi (in caso di sintomi evidenti all’esordio clinico della malattia e 

facilmente collocabili in arco temporale), accompagnato da un tampone molecolare 
con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di 

cui almeno 3 giorni senza sintomi + tampone negativo). Si precisa che ai 
fini della guarigione non occorre considerare la presenza di anosmia e 

ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo  
 
• CASI POSITIVI A LUNGO TERMINE: i casi positivi (sia sintomatici che 

asintomatici) in caso di esito positivo al tampone molecolare di controllo possono 

ripetere il tampone molecolare dopo 1 settimana per verificare la negativizzazione. 

ISTITUTO COMPRENSIVO D.D. GERMIGNAGA - C.F. 84002570129 C.M. VAIC82000E - 11 - AOO GERMIGNAGA

Prot. 0003948/U del 20/11/2020 12:43:20VII.7 - Sorveglianza sanitaria

mailto:vaic82000e@istruzione.it
mailto:vaic82000e@pec.istruzione.it
http://www.icsgermignaga.edu.it/


________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Istituto Comprensivo di Germignaga  Pagina 2 di 2 

In alternativa o in caso di ulteriore positività l’isolamento del positivo termina 

comunque dopo 21 giorni dalla data di esecuzione del 1° tampone 
positivo, con almeno l’ultima settimana in assenza di sintomi (ad eccezione di 

anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo 
dopo la guarigione)  

 
Al termine della quarantena obbligatoria viene trasmessa da ATS 

“ATTESTAZIONE PER TERMINE QUARANTENA SOGGETTO COVID 
POSITIVO” da presentare per il rientro a scuola. 

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Chiara Grazia GALAZZETTI 
Firma autografa sostituita a mezzo  

stampa ai sensi art.3 c.2 D.Lgs.39/93 

 


