
 

 
Oggetto: informazioni e precisazioni -quarantena fiduciaria- 

 

Si informano i genitori che le recenti disposizioni di ATS-Valpadana, prevedono l’invio 
direttamente ai genitori interessati del documento che dispone l’avvio della quarantena fiduciaria. 
La riammissione in comunità dei contatti stretti di caso positivo dovrà avvenire dopo un periodo 
di quarantena di 14 giorni, trascorso senza sintomatologia, dall’ultima esposizione al caso - come 
indicato da ATS. Il calcolo dei 14 giorni avviene tenuto conto dell’ultimo giorno in cui il caso 
riconosciuto positivo, è rimasto in comunità e a contatto con vostro figlio. 

Il termine della quarantena fiduciaria indicata da ATS è rivolta ai contatti stretti e non ai casi 
riconosciuti positivi, per i quali è previsto un iter diverso e presidiato da ATS e medico di medicina 
generale o pediatra. 

ATS Valpadana ci sollecita inoltre ad informare le famiglie interessate che non è possibile accedere 
direttamente ai Punti Tampone, anche se muniti di autodichiarazione vidimata dalla scuola, in 
quanto tale percorso “rapido” è stato unicamente organizzato per i soggetti che presentano sintomi 
durante le ore scolastiche, previo accordo con il Medico di Medicina Generale o il Pediatra di Libera 
Scelta (e non per altre situazioni); ATS infine ribadisce la necessità di ricordare alle famiglie che, in 
caso di sintomatologia dell’alunno, i genitori dovranno contattare il MMG o PLS che provvederà 
ad avviare le procedure di accertamento dei sintomi e a prescrivere eventuale tampone. 

Utile infine ricordare ai genitori, che laddove fosse necessario, ai fini della richiesta di congedo 
parentale all’INPS, si dovrà fare riferimento al numero ID del certificato inviato da ATS per notifica 
di avvio quarantena fiduciaria e che non è la scuola a rilasciare suddetto codice. 

Mi permetto di ribadire, come più volte avvenuto formalmente ed informalmente, che è necessario 
attenersi alle indicazioni di ATS allegate al documento di avvio quarantena, indicazioni che- se 
rispettate- prevengono il rischio di diffusione del contagio ed escludono la possibilità di incontri 
con persone esterne, siano esse minori o adulti. 

                                                                                     Il dirigente scolastico 

                                                                                       Patrizia Mantovani 

                                                              Firma autografa sostituita mezzo stampa ai sensi art.2 comma 3 DL 39/93 

 

Suzzara, 15/11/2020 

                                                                                             Ai genitori 

                                        


