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Oggetto: DPCM 13 ottobre 2020 e Circolare Ministero Salute del 12 ottobre 2020  

Dopo la proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021 e il recente decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 

125, il Presidente del Consiglio ha firmato il nuovo Dpcm del 13 ottobre 2020 sulle misure di contrasto e 

contenimento dell'emergenza Covid-19. Le disposizioni del DPCM si applicano dalla data del 14 ottobre 

2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, come 

prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, e sono efficaci fino al 13 

novembre 2020. Il DPCM sospende tutti i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le 

visite guidate e le uscite didattiche programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatte 

salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO ex 

alternanza) , da svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di 

sicurezza vigenti. 

Per quanto attiene alla Circolare del Ministro Della Salute - 12 ottobre 2020 – vengono aggiornate le 
indicazioni riguardo la durata e il termine dell'isolamento e della quarantena, in considerazione 
dell'evoluzione della situazione epidemiologica, delle nuove evidenze scientifiche, delle indicazioni 
provenienti da alcuni organismi internazionali e del parere formulato dal Comitato Tecnico Scientifico l'11 
ottobre 2020. I tempi sono ridotti a 10 giorni per i positivi asintomatici a condizione che venga effettuato il 
tampone molecolare con esito negativo (10 giorni + test). Anche per le persone sintomatiche viene previsto 
lo stesso termine per l'isolamento accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito 
dopo almeno 3 giorni senza sintomi. 
I contatti stretti asintomatici, confermati ed identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare 

 Un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso positivo covid-19, oppure 

 Un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o molecolare 
negativo effettuato il decimo giorno, o comunque secondo le indicazioni del’autorità sanitaria. 

Si evidenzia che non è prevista quarantena né l’esecuzione di test diagnostici  nei contatti stretti di contatti 

stretti di caso (ovvero non vi sia stato nessun contatto diretto con il caso confermato) a meno che il 

contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici o nel caso in cui 

in base al giudizio delle autorità sanitarie, si renda opportuno uno screening di comunità. 

Si allegano DPCM del 13 ottobre 2020 e Circolare Ministero Salute del 12 ottobre 2020  

  

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Giovanna Bernasconi  
                          Firma autografa sostituita a mezzo  
                       stampa ai sensi dell’art 3, comma 2 del DLgs n. 39/93 


