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Oggetto: comportamento da tenere da parte delle famiglie quando uno dei componenti il nucleo
familiare risulta positivo al tampone.
Poiché ricevo, ormai quotidianamente, segnalazione di nuovi casi di positività all’interno dei nuclei
familiari; e unitamente alle segnalazioni ricevo richiesta di delucidazioni sul comportamento da tenere,
ritengo di fare azione utile nel fornire le indicazioni che seguono.
Se un componente o un convivente della famiglia risulta positivo al tampone e la famiglia può metterlo
in isolamento totale:
• lo studente, anche in assenza di sintomi, deve immediatamente interrompere la frequenza e la
famiglia deve informare la scuola sul motivo dell’assenza
• per il rientro lo studente deve attendere 14 giorni dalla data del tampone positivo del familiare.
In alternativa la famiglia può sottoporre a tampone il figlio a partire dall’undicesimo giorno. Al
ricevimento di esito negativo lo studente può rientrare
• se durante il periodo di 14 giorni di isolamento dello studente un altro familiare dovesse risultare
positivo al covid, lo studente non potrà rientrare a scuola e dovrà ricominciare il conteggio dei
giorni di isolamento.
Per il rientro a scuola è comunque necessario contattare il pediatra e ricevere l’autorizzazione al rientro
in comunità. Nell’autodichiarazione per il rientro occorre dichiarare la circostanza che il familiare
positivo era completamente isolato.
Quanto sopra descritto vale se il familiare positivo al tampone può essere isolato completamente, ad
esempio in una stanza con bagno esclusivo.
In caso contrario i tempi di rientro si allungano e occorre seguire scrupolosamente le prescrizioni del
medico curante e del pediatra. Occorre segnalare alla scuola l’impossibilità di isolare completamente il
familiare affetto da covid.
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