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Garbagnate M.se, 16/10/2020 

 Ai Genitori della classe 5A,  

Scuola Primaria Mascherpa 

Via Drizza, 16 - Solaro 

 

E pc Al Direttore/Responsabile  

                                                                  Al Personale docente 

OGGETTO: nota informativa per un caso di Covid 19 e conseguente disposizione di quarantena 

Informiamo che è stato segnalato un caso Covid-19+ che frequenta la 5A della scuola in indirizzo. 

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.  

Si dispone la quarantena al domicilio di vostro figlio 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 (avvenuto, nello specifico, in data 13/10/2020) o, 

in alternativa, trascorsi 14 giorni dalla data di ultimo contatto, anche in assenza di effettuazione del 

tampone. 

Si informa che ATS Milano ha attivato, per i  propri residenti/domiciliati (provincia 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 in ATS Milano devono rivolgersi alla propria ATS di competenza 

Si precisa 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. 

È fondamentale la vostra collaborazione nella sorveglianza di vostro figlio/a nel periodo di quarantena 

misurando la febbre ogni giorno e controllando il suo stato di salute. 

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

gravi (febbre alta e/o difficoltà respiratoria) chiamare il 112 specificando che vostro figlio è stato un 

contatto di caso confermato di Covid 19. 

Si ricorda, 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 approfondimenti si rimanda alla pagina web dedicata di ATS Milano consultabile al seguente link 

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

F.to il Dirigente Medico UOCMedicina Preventiva nelle Comunità – 

UOS Malattie Infettive Rhodense Dr.ssa 

Elisa Buttinelli 
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