
Gentili genitori,
si dispone la quarantena al domicilio di vostro/a figlio/a fino al termine del periodo di sorveglianza che,
nel caso specifico e secondo le recenti indicazioni ministeriali, si protrarrà, in assenza di sintomi, per
10 giorni dalla data di ultimo contatto con il caso (avvenuto in data 30/09/2021).

Si precisa che 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 (Il tampone deve essere effettuato non prima del 10° giorno di quarantena (esempio:
ultimo contatto con il caso il 01 ottobre, tampone effettuato a partire dal 11 ottobre). Per i vaccinati
con ciclo completo concluso da 14 giorni la quarantena termina DOPO ALMENO 7 GIORNI dall’ultimo
contatto con il caso A SEGUITO DI TAMPONE NASOFARINGEO (MOLECOLARE O ANTIGENICO)
CON ESITO NEGATIVO (esempio: ultimo contatto con il caso il 01 ottobre, tampone effettuato dal 8
ottobre).

Per tutti i contatti, tranne quelli di casi Covid con variante beta (sudafricana) sospetta o confermata,
nell’impossibilità di effettuare un tampone con le tempistiche sopraindicate la quarantena, in assenza
di sintomi, si conclude dopo 14 giorni dall’ultimo contatto con il caso. Per i contatti di casi covid con
variante beta sospetta o confermata l’uscita dalla quarantena avviene solo a seguito di tampone
molecolare o antigenico con esito negativo.

Per i domiciliati nel territorio dell’ATS di Milano (province di Milano e Lodi), per eseguire il tampone di
fine quarantena si invita a rivolgersi al Medico curante, che potrà prenotarlo o effettuarlo direttamente.
In alternativa, il test sarà programmato da ATS. Qualora siano già trascorsi 10 giorni di quarantena
per i non vaccinati o 7 per i vaccinati, e l’interessato/a non abbia avuto la possibilità di eseguire il
tampone, potra' recarsi senza appuntamento, mostrando la presente Disposizione, presso uno dei
centri elencati al seguente link: https://tinyurl.com/263s724k
Per i domiciliati al di fuori delle province di Milano e Lodi, la programmazione del tampone sarà a cura
delle rispettive ATS di competenza territoriale.

La riammissione scolastica sarà possibile con presentazione di attestazione del curante di
riammissione sicura in comunità o di referto negativo di tampone naso-faringeo antigenico o
molecolare.

Nell’impossibilità di effettuazione del tampone, e in assenza di comunicazione di ATS di riscontro di
variante beta, il rientro a scuola potrà avvenire dopo 14 giorni dall’ultimo contatto con il caso
(esempio: ultimo contatto con il caso il 01 ottobre, termine quarantena il 15 ottobre, rientro a scuola il
16 ottobre) e non è necessario richiedere a Pediatra di Famiglia (PdF)/Medico di Medicina Generale
(MMG) certificazione di riammissione.

Cogliamo l’occasione per sottolineare l’importanza della vostra collaborazione nella sorveglianza di
vostro/a figlio/a nel periodo di quarantena misurando la febbre ogni giorno e controllando il suo stato
di salute.

Come altre malattie respiratorie, l’infezione può causare sintomi lievi, come raffreddore, mal di gola,
tosse e febbre, perdita di gusto e olfatto oppure sintomi più severi quali polmonite e difficoltà
respiratorie.

Vi chiediamo di informare il vostro PdF/MMG della quarantena disposta per vostro/a figlio/a e di
consultarlo in caso di comparsa di sintomi. In caso di comparsa di febbre alta e/ o difficoltà
respiratoria chiami il 112 specificando che vostro/a figlio/a e' stato/a un contatto di caso confermato
Covid 19+.



Durante il periodo di quarantena vostro/a figlio/a deve rimanere il più possibile isolato/a dal resto dei
familiari e si raccomanda l’utilizzo della mascherina e del distanziamento durante la frequentazione di
ambienti comuni dell’abitazione. E' particolarmente importante evitare che vostro/a figlio/a entri in
contatto con persone anziane o affette da patologie croniche.

Le ricordiamo, infine, l’importanza di seguire le comuni norme igienico-sanitarie per la prevenzione
delle infezioni, quali:

- lavaggio frequente e accurato delle mani
- adeguata igiene e sanificazione degli ambienti
- ricambio d’aria frequente dei locali

NB: In relazione alla disposizione di quarantena, e coerentemente con quanto previsto dalle Circolari
INPS in tema di congedi parentali, i genitori interessati, se aventi diritto, possono utilizzare questa
stessa comunicazione formale proveniente dal Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria di ATS
della Città Metropolitana di Milano per potersi avvalere dei benefici previsti. Il “codice” da indicare
nella richiesta è: "23072"

Cordiali saluti
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