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Class. 2.3.03 

 

 

Garbagnate M.se, 20/10/2020 
 

 Ai Genitori della classe rossa e azzurra,  

Scuola dell’infanzia Manzoni 

Via Rimembranze 34-36, Rosate 

 

e p.c. 

Al Direttore/Responsabile 

Al Personale docente 
  

 

 

OGGETTO: Nota informativa per un caso di Covid 19 e conseguente Disposizione di 

Quarantena 

 

Con la presente, vi informiamo che sono stati  segnalati due casi Covid-19+ che frequentano 

rispettivamente la classe ROSSA e  la classe AZZURRA della Scuola in indirizzo. 

Per questo motivo, si dispone la quarantena al domicilio di vostro/a figlio/a fino al termine 

del periodo di sorveglianza che, secondo le recenti indicazioni ministeriali, si protrarrà fino a 

esito negativo del tampone effettuato non prima del 10° giorno dall’ultimo contatto con il 

caso Covid-19+ (avvenuto, nello specifico, in data 16/10/2020) o, in alternativa, trascorsi 14 

giorni dalla data di ultimo contatto, anche in assenza di effettuazione del tampone. 

 

Relativamente a questo, informiamo che ATS della Città Metropolitana di Milano ha attivato, 

per i  propri residenti/domiciliati (province di Milano e Lodi), la procedura che consente ai 

genitori dell’alunno individuato come contatto stretto in ambito scolastico di prenotare 

autonomamente il tampone per il proprio figlio, a partire dal 10° giorno dall’ultimo contatto 

con il caso Covid, collegandosi al seguente link:  

https://portaleinformativosalute.azurewebsites.net/index_self.php e avendo cura di riportare 

correttamente il Codice Fiscale dell’alunno. 

I non residenti nel territorio dell’ATS della Città Metropolitana di Milano devono, invece, 

rivolgersi alla propria ATS di competenza 

 

Precisiamo che il rientro a scuola può avvenire esclusivamente previa attestazione della 

riammissione sicura in collettività rilasciata dal Pediatra di Famiglia/Medico di Medicina 

Generale che vi chiediamo di contattare per informarlo dell’isolamento che è stato disposto. 

 

Cogliamo l’occasione per sottolineare l’importanza della vostra collaborazione nella 

sorveglianza di vostro figlio/a nel periodo di quarantena misurando la febbre ogni giorno e 

controllando il suo stato di salute. 

 

https://portaleinformativosalute.azurewebsites.net/index_self.php
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Il periodo di incubazione, ossia il periodo di tempo che intercorre fra il contagio e lo sviluppo 

dei sintomi clinici, si stima attualmente fra 2 e 11 giorni, fino ad un massimo di 14 giorni. 

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.  

In caso di comparsa di sintomi lievi è necessario avvisare il proprio Medico curante; in caso 

di comparsa di sintomi gravi (febbre alta e/o difficoltà respiratoria) è opportuno chiamare il 

112 specificando che vostro figlio è stato un contatto di caso confermato Covid 19+. 

 

Vi 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 

 

Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare la pagina del sito web di ATS della Città 

Metropolitana di Milano dedicata “RipartenzaScuole” e aggiornata costantemente, in cui 

sono consultabili le risposte ufficiali ai quesiti più frequenti, e sono scaricabili i moduli di 

possibile interesse. 

Il link è https://www.ats-milano.it/portale/RIPARTENZA-SCUOLE-Studenti-e-genitori  

 

Vi ringraziamo per l’attenzione e la collaborazione 

 

Distinti saluti  

 

Firma 

 
__________________________ 

(Firma per esteso e leggibile) 

 

 

 

 

 

 

 

 
NB: In relazione all'isolamento disposto, e coerentemente con quanto previsto dalle Circolari INPS in 

tema di congedi retribuiti, 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 nelle 

richieste è: “A210-MS029 ATS della Città Metropolitana di Milano comunicazione certificata isolamento 

studente n. 20202021DIPS19”. 

https://www.ats-milano.it/portale/RIPARTENZA-SCUOLE-Studenti-e-genitori

