
 

Circ. N°179/ II Ciclo  Remedello, 20 gennaio 2022  

 

Ai genitori  
 
Ai docenti 

 
Al personale ATA  

 

Istituto Omnicomprensivo di 
Remedello – Bonsignori 

 

Agli Atti  
Al registro elettronico  

 

OGGETTO: Indicazioni per il rientro a scuola dopo positività o quarantena 

 

Gentilissimi,  

con la presente si ritiene utile fornire le indicazioni per il rientro nella comunità 

scolastica in seguito a quarantena o isolamento fiduciario.  

⮚ IN CASO DI QUARANTENA: 

- rientro degli studenti contatti stretti con presentazione del provvedimento UNICO di 

quarantena + referto del tampone negativo a 10 giorni (scuola dell’infanzia/scuola 

primaria/ scuola secondaria)  

N.B. gli studenti posti in auto-sorveglianza NON devono presentare alcuna 

attestazione 

- rientro del personale scolastico con presentazione del provvedimento UNICO di 

quarantena con:  

- referto del tampone negativo a 5 giorni per i vaccinati con il ciclo primario 

concluso da più di 120 giorni (4 mesi)  

- referto del tampone negativo a 10 giorni per i non vaccinati o i vaccinati con 

1 sola dose o vaccinati con la dose effettuata da meno di 14 giorni.  

NB al contatto stretto viene inviato un solo provvedimento, il provvedimento UNICO di 

quarantena. Non occorre nessuna certificazione del medico per i contatti.  

 





⮚ CASI COVID POSITIVI:  

 

- Se alunno: rientro in collettività con attestato di rientro sicuro a cura del MMG/PLS.  

 

- Se insegnante/educatore: in qualità di lavoratore rientro con certificazione di 

guarigione rilasciata da ATS (=provvedimento di fine isolamento) e referto tampone 

negativo, se positivo a lungo termine.  I lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno 

saranno riammessi al lavoro dopo la negativizzazione del tampone. 

NB:  

- I soggetti positivi la cui guarigione sia stata certificata da tampone negativo, 

qualora abbiano contemporaneamente nel proprio nucleo familiare convivente 

casi ancora positivi, se le condizioni abitative permettono di mantenere un 

adeguato isolamento dai conviventi positivi, non devono essere considerati alla 

stregua dei contatti stretti con obbligo di quarantena ma possono essere 

riammessi in comunità.  

 

Si allega, inoltre, uno schema sinottico delle modalità attuative per l’applicazione delle 

nuove misure per la gestione dei casi di positività in ambito scolastico contenute nel 

decreto- legge 7 gennaio 2022, n.1.  

 

Si ringrazia per la collaborazione.  

 
 
 

Cordiali saluti 
 
 

 
 
 

Il Dirigente scolastico 
Michele Iammarino 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

 
Allegato:  

Schema sinottico delle modalità attuative 

sorveglianza a scuola 


