
Dipartimento Sanità Pubblica 

                  

 Modena,19/01/2022 

Comunicazione di quarantena ai genitori dei bambini della sezione 3 anni della scuola dell’infanzia 

Carbonieri di Modena   

Si comunica che in data odierna è stato segnalato un caso di Covid-19 relativo a una persona, che ha 

frequentato la sezione 3 anni.       

Come previsto dalla Circolare a firma congiunta Ministero della Salute e Ministero dell’Istruzione “nuove 

modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – art. 4, del decreto-

legge 7 gennaio 2022, n. 1 – prime indicazioni operative”,  

 a seguito del riscontro di questa positività si rende necessario un periodo di quarantena per ogni bambino della 

sezione, durante il quale il bambino dovrà rimanere a domicilio e limitare, per quanto possibile in relazione all’età, 

i contatti con i familiari e altre persone.  

La quarantena terminerà il 29/01/2022, più eventuali tempistiche necessarie per la refertazione del tampone di    

fine isolamento programmato in data 29/01/2022 presso il drive di Modena in via Minutara. 

In alternativa, il tampone di fine quarantena può essere eseguito gratuitamente nelle farmacie 

convenzionate, a condizione che non siano presenti sintomi, presentando la lettera di inizio quarantena e la 

tessera sanitaria. 

Questa comunicazione è valida come convocazione. Si raccomanda la massima puntualità nel presentarsi presso il 

punto drive nel giorno e nell’orario stabiliti. Il risultato del tampone sarà disponibile sul fascicolo sanitario 

elettronico dell’interessato, sarà scaricabile collegandosi al seguente link: 

http://portalecittadino.ausl.mo.it/wlcrol/app/download inserendo il codice fiscale e il codice referto (indicato nel 

foglio consegnato quando è stato eseguito il tampone). 

Al termine della quarantena ogni bambino riceverà via mail una comunicazione di fine quarantena, utile per la 

riammissione a scuola.  Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella 

sezione/gruppo del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del 

caso si applica la Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ALTO RISCHIO) 

Per coloro che dovessero rifiutare di sottoporsi al tampone programmato, si renderà necessario un prolungamento 

del periodo di quarantena di ulteriori 4 giorni, per un totale di 14 giorni dall’ultimo contatto a rischio. 

Per eventuali bambini che abbiano avuto un primo tampone positivo a Covid-19 nei 120 giorni antecedenti a 

questa comunicazione non vi è in indicazione né alla quarantena né al tampone.  

Si precisa che l’obbligo di quarantena riguarda solo i bambini e non i loro familiari, che pertanto possono 

continuare le attività quotidiane strettamente necessarie (come attività lavorativa per genitori e frequenza 

scolastica per i fratelli) prestando massima attenzione alle misure di prevenzione quali distanziamento sociale e 

all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale. In caso di insorgenza di sintomi quali: febbre, sintomi 

respiratori acuti, cefalea intensa, episodi ripetuti di vomito o diarrea, alterazioni del gusto o dell’olfatto è 

opportuno contattare il medico curante. 

Rimaniamo a disposizione del referente covid per eventuali chiarimenti 
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