
DIREZIONE SANITARIA
DIPARTIMENTO IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA
Viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia

Ai Genitori della classe 2^E
Scuola Secondaria 1grado
IC Borgo San Giacomo 
Comune di Quinzano d’Oglio

e p.c.
Al Dirigente Scolastico
Al Referente Covid-19 della scuola
Al Personale docente della classe 2^E

OGGETTO: Nota informativa per un caso di Covid 19 - avvio della misura preventiva 
di isolamento fiduciario al domicilio

Gentilissimi,

vi informiamo che è stato segnalato un caso Covid-19 positivo che frequenta la classe 2^E di
vostra/o figlia/o.

Secondo le vigenti indicazioni nazionali e regionali, i  compagni di classe del caso Covid-19
positivo sono considerati contatti stretti e devono essere posti in isolamento. 

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.

Pertanto, si dispone l’isolamento al domicilio di vostro figlio/a, fino al giorno  28/05/2021
compreso.

Data l’elevata presenza sul territorio dell’ATS di Brescia di varianti del virus SarS –
CoV-2  (il  100% dei  campioni  analizzati  ad  aprile  2021),  per  i  contatti  stretti  si
applicano le disposizioni relative ai casi con evidenza di variante, per cui il ritorno a
scuola è consentito solo a seguito di  tampone molecolare negativo,  effettuato a
partire dalla data di fine isolamento sopra indicata  .   

Il tampone molecolare può essere effettuato nei Punti tampone a libero accesso (sedi ed orari
sul  sito  di  ATS  Brescia  https://www.ats-brescia.it/en/identificazione-tempestiva-dei-casi-di-
covid-19-a-scuola )

La riammissione scolastica  sarà possibile  solo  con presentazione di  attestazione medica  di
riammissione sicura in comunità o di referto negativo di tampone.

Se l’esito del tampone nasofaringeo fosse positivo, vostra/o figlia/o sarà identificato come caso
e verrà disposta la misura dell’isolamento obbligatorio per lei/lui e dell’isolamento fiduciario per
i contatti familiari.

Vi  invitiamo a informare subito  il  vostro  Pediatra o  Medico  curante che vostro  figlio  è un
contatto di caso confermato di Covid-19. Inoltre, è importante contattarlo tempestivamente nel
caso di insorgenza di sintomi anche lievi.
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Si  precisa  che  l’eventuale  esito  negativo  di  tampone  nasofaringeo  effettuato  prima  del
quattordicesimo giorno NON interrompe l’isolamento domiciliare,  che si  concluderà sempre
trascorsi 14 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo, alla data sopra indicata.

Se a seguito di approfondimento di  laboratorio non venisse confermata la presenza
di variante nel caso Covid positivo che frequenta la classe di vostro figlio/a, verrete
avvisati da ATS con apposita comunicazione che aggiornerà le presenti disposizioni,
applicando quanto previsto per i contatti stretti di caso senza variante (conclusione
dell’isolamento domiciliare dopo 14 giorni senza la necessità di eseguire il tampone,
oppure 10 giorni con tampone negativo eseguito a partire dal 10° giorno). 

Vi segnaliamo che Regione Lombardia ha attivato un nuovo servizio online per visualizzare e
scaricare  il  referto.  Il  servizio  è  accessibile  al  link
https://www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it/web/fserl-pubblica/ultimo-referto-covid
muniti  di  Codice  Fiscale,  numero  di  Tessera  Sanitaria  di  vostro  figlio/a  e  codice  univoco
nazionale (CUN) che vi verrà inviato via SMS successivamente all’esecuzione del tampone. Per
ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare le FAQ presenti sul nostro sito https://www.ats-
brescia.it/faq

È  fondamentale  la  vostra  collaborazione  nella  sorveglianza  del/della  bambino/a,  ragazzo/a
durante il 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. 

Si informa che  la misura di isolamento interessa soltanto vostro figlio e prevede il divieto di
mobilità dalla propria abitazione e di contatti sociali e il rispetto del distanziamento fisico di
almeno  2  metri  dalle  altre  persone.  Nel  caso  in  cui  il  distanziamento  non  possa  essere
garantito, consigliamo che sia un solo genitore a prendersi cura dalla/del bambina/o e che la/o
stessa/o limiti il più possibile i suoi contatti. 

Si riassumono infine le norme igienico-sanitarie da rispettare nel periodo di isolamento per la
prevenzione delle infezioni:

 lavaggio frequente e accurato delle mani
 adeguata igiene e sanificazione degli ambienti
 ricambio d’aria frequente dei locali
 smaltimento corretto dei fazzoletti 
 lavaggio separato di indumenti, biancheria da letto e da bagno
 utilizzo corretto della mascherina da parte di vostra/o figlia/o nei locali condivisi con i

familiari conviventi (es. bagno, corridoio).

Si segnala che sul sito istituzionale di ATS www.ats-brescia.it è presente una sezione dedicata
alle scuole, costantemente aggiornata, contenente tutte le informazioni utili e le FAQ sul tema.

Brescia, 20/05/2021

Il Direttore del Dipartimento
di Igiene e Prevenzione Sanitaria

Dott. Giovanni  Marazza
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