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Prot.n.344/II.8      Carolei,  15 Febbraio 2021  

 
Ai sigg. Genitori 
Agli alunni 
Ai sigg. Docenti 
Al personale ATA 
Al DSGA 
Al sito istituzionale 

    Loro sedi 
 
 
 
OGGETTO: Precisazioni sul rientro a scuola a seguito di periodi di assenza, malattia, 
quarantena, isolamento domiciliare, sospensione delle lezioni, periodi di vacanze  

 

A seguito della richiesta di chiarimenti, si precisa che il rientro a scuola successivamente a 
periodi di quarantena fiduciaria, quarantena con sorveglianza attiva o isolamento domiciliare 
è possibile solo nel caso in cui tutti i componenti del nucleo familiare della persona 
interessata (alunno, docente, personale scolastico) abbiano ricevuto la revoca dell’ordinanza 
specifica a seguito degli esami diagnostici effettuati dal DpP. E’ necessario pertanto produrre 
la documentazione medica attestante lo stato di avvenuta negativizzazione da Covid. 

Pertanto, la riammissione a scuola è subordinata alla presentazione del certificato medico del 
MMG/pediatra, nei soli casi previsti dal rapporto ISS n.58 del 28 Agosto 2020 nella sua 
versione aggiornata quali ad esempio di positività al Covid dell’alunno o dell’operatore 
scolastico o per assenze per malattia superiori a 3 giorni per l’infanzia e 5 giorni per il primo 
ciclo, unitamente all’autocertificazione sull’assenza di cause ostative all’ingresso a scuola. 
L’autocertificazione deve sempre essere prodotta, utilizzando il modulo allegato aggiornato.  

Inoltre, si coglie l’occasione per allegare nuovamente i moduli di rientro a scuola a seguito di 
assenze per motivi personali o di assenze per malattie non-Covid, precisando che nel caso di 
assenze per patologie non-Covid, anche subentrate durante la presenza a scuola, la 
valutazione dell’effettuazione di un tampone di controllo e della possibilità di rientro a scuola 
è di competenza del MMG/pediatra.   

Tali precisazioni integrano le precedenti disposizioni prot. n.1477 del 09 Ottobre 2020 e prot. 
n.6 del 05 Gennaio 2021, alle quali si rimanda per una descrizione completa delle norme. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Domenico De Luca 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs. 39/93 
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