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Circ. n. 114 

 

Oggetto: Ulteriori indicazioni rientro in comunità 

 

Gentilissimi, 

vi riportiamo alcune precisazioni e 
Lombardia, relativi alla durata della quarantena per i contatti stretti di casi Covid

Nello specifico, gli asintomatici possono riprendere la vita sociale:

 dopo un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso positivo trascorso 
senza sintomatologia, senza la necessità di eseguire il tampone. 
richiedere a PLS/MMG (pediatra/medico di base) la certificazione di riammiss
giustificheranno a diario; 
 

 dopo un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo trascorso 
senza sintomatologia, e con un test antigenico o molecolare negativo esegu
decimo giorno. I genitori giustificheranno
anche via mail a : miic8c6006
 

Si allega prospetto sintetico ‘Rientro in col
specificazioni terminologia, lessico ed ulteriori indicazioni

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/Det
informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/coronavirus/covid19

 

All. 1 : Rientro in collettività a seguito di COVID 19

 
 
Milano, 11 novembre 2020 
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Ulteriori indicazioni rientro in comunità contatti casi COVID e precisazioni 

vi riportiamo alcune precisazioni e aggiornamenti, contenute nell’ultima Circolare di Regione 
Lombardia, relativi alla durata della quarantena per i contatti stretti di casi Covid

Nello specifico, gli asintomatici possono riprendere la vita sociale: 

dopo un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso positivo trascorso 
senza sintomatologia, senza la necessità di eseguire il tampone. 
richiedere a PLS/MMG (pediatra/medico di base) la certificazione di riammiss

 

dopo un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo trascorso 
senza sintomatologia, e con un test antigenico o molecolare negativo esegu

itori giustificheranno a diario con copia esito negativo test da inviar
miic8c6006@istruzione.it. 

Rientro in collettività a seguito di COVID 19’ e link Regione Lombardia su 
specificazioni terminologia, lessico ed ulteriori indicazioni:  

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi
prevenzione/coronavirus/covid19-rientro-in-collettivita 

Rientro in collettività a seguito di COVID 19 

  Il Dirigente Scolastico
                     Prof. Angelo Lucio Rossi 

                                                                                                Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993
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casi COVID e precisazioni  

aggiornamenti, contenute nell’ultima Circolare di Regione 
Lombardia, relativi alla durata della quarantena per i contatti stretti di casi Covid-19 confermati. 

dopo un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso positivo trascorso 
senza sintomatologia, senza la necessità di eseguire il tampone. Non è più necessario 
richiedere a PLS/MMG (pediatra/medico di base) la certificazione di riammissione. I genitori 

dopo un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo trascorso 
senza sintomatologia, e con un test antigenico o molecolare negativo eseguito a partire dal 

con copia esito negativo test da inviare 

e link Regione Lombardia su 

taglioRedazionale/servizi-e-

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Angelo Lucio Rossi  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

                
                                                                                 


