
 
 

Al personale Docente classi 5BT- 3AT -  4AT - 5AT- 

Ai Coordinatori di classe 

Al Referente Covid-19 Prof.ssa De Biase A. 

Alle Studentesse –Agli Studenti classi 5BT-3AT-4AT -5AT 

Ai Genitori degli Alunni interessati 

Al Direttore SGA F.F.  

Al personale ATA 

Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola 

All’Albo – Sito web d’Istituto 

 

 

Oggetto: Modalità di rientro a scuola al termine del periodo di  isolamento e quarantena fiduciaria 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTE la nota prot. 30847 del 24.9.2020 del Ministero della Salute relativa a “Riapertura delle scuole. Attestati di 

guarigione da COVID-19 o da patologia diversa da COVID-19 per alunni/personale scolastico con sospetta infezione da 

SARS-CoV-2”;  

VISTA la Circolare del Ministero della Salute n. 0032850 del 12/10/2020; 

VISTA la comunicazione del Responsabile della UOPC - Ambito IV – Distretto Sanitario n. 23 acquisita al prot. n. 1599 

del 15.02.2021, relativa al periodo di isolamento domiciliare fiduciario per il gruppo di studenti - Turnazione B - della 

classe V BT e per i docenti a contatto con gli stessi, con decorrenza dal 04.02.2021 al 17.02.2021;  

VISTA la Circolare Dirigenziale prot. n. 1319 del 09.02.2021 Sospensione delle lezioni in presenza ed attivazione 

Didattica a Distanza -Sanificazione degli ambienti interessati;  

VISTA la normativa vigente in merito alle misure precauzionali da adottare a seguito dell’emergenza epidemica Covid -

19; 

DISPONE  

la riammissione a scuola, in presenza, a decorrere dal 18 febbraio 2021, per la classe 5 BT e per le ulteriori classi - 3AT 

-  4AT - 5AT- per le quali, considerato il numero di docenti posti in isolamento domiciliare fiduciario, nel periodo 

innanzi indicato, non sussistevano le condizioni organizzative per garantire la didattica in presenza.  

Considerata la complessità della situazione epidemiologica in corso e preso atto delle indicazioni operative fornite (cfr. 

“Circolare del Ministero della Salute n. 0032850 del 12/10/2020), le quali non prevedono più l’obbligatorietà di 

effettuare il tampone di controllo alla fine del periodo di quarantena di 14 giorni per i contatti stretti asintomatici, la 

riammissione a scuola (in assenza di formale comunicazione del DdP),dell’alunno che sulla base dell’esito dell’indagine 

epidemiologica è risultato contatto stretto di un alunno o operatore scolastico risultato positivo a COVID-19, e posto 

dagli organi competenti in quarantena e sorveglianza attiva, può avvenire solo al termine del provvedimento di 

quarantena, con il certificato del Pediatra o del Medico di medicina generale o produrre un’autodichiarazione usando 

il modello allegato. 

Si ricorda che tale certificazione va consegnata al rientro in classe agli insegnanti, sia quella del medico per la fine 

quarantena (14 giorni) sia il certificato del tampone negativo. 

Per le assenze per positività al SARS-CoV-2:  

Si ricorda , inoltre che, nel caso in cui un alunno risultasse positivo al test diagnostico per SARS-CoV-2, il PLS/MMG 

(pediatra di libera scelta / medico di medicina generale), dopo aver preso in carico il paziente e aver programmato il 

corretto percorso terapeutico, predispone “Attestazione di avvenuta guarigione e nulla osta all’ingresso o al rientro in 

comunità” a seguito della conferma di avvenuta guarigione con l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore 

l’uno dall’altro, risultati entrambi negativi.  





La consegna del certificato medico ove previsto o del modulo di autocertificazione in allegato, sono condizione 

tassativa ed indispensabile per la riammissione dell’alunno. Non potranno essere riammessi alunni privi di tale 

documentazione.  

Tale certificazione va inviata a mezzo e-mail all’indirizzo dedicato covid2020@isisstefanelli.edu.it o consegnata in 

busta chiusa al coordinatore di classe e al Referente Covid-19 d’Istituto. 

Si è consapevoli della complessità del momento e si chiede pertanto la massima collaborazione tra le famiglie e la 

scuola sapendo che dal corretto comportamento dei singoli dipende la salvaguardia della salute della collettività,  

Si raccomanda pertanto, di prestare la massima attenzione al rispetto della normativa in tema di rientro a scuola in 

sicurezza per la tutela della salute. 

 

Si chiede ai docenti di voler comunicare ad alunni e genitori il contenuto della presente disposizione anche mediante il 

coinvolgimento dei rappresentanti di classe.  

 

Si resta comunque a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                            Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  

                                                                                                                                                                                                                  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  

 

 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica  www.isissstefanelli.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 
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