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Ai genitori 
Ai docenti  
Agli alunni 

Al personale Ata 
IC Teresa Mattei 

 
Oggetto: riammissione a scuola  a scuola in seguito alla riscontrata negatività del tampone e/o alla fine del periodo di 
quarantena 
 
In seguito ai primi casi di positività a COVID-19 riscontrati nel nostro Istituto, e alle conseguenti procedure da mettere in 
atto per la riammissione a scuola del personale e degli studenti posti in quarantena, si specifica quanto segue: 
la riammissione a scuola per i casi sintomatici/asintomatici è disciplinata dall’Ordinanza n. 92 del 15 ottobre della 
Regione Toscana che prevede "Il ritorno a scuola avviene sempre, e indipendentemente dai giorni di assenza, dopo 
guarigione clinica e con attestazione del PdF/MMG/Medico curante che è stato effettuato il percorso previsto e il 
tampone risulta negativo. 
La riammissione a scuola per il  personale e gli alunni posti in quarantena perché contatti stretti  tiene conto del diverso 
percorso seguito . Secondo l’Ordinanza n. 92, i contatti stretti si dividono in: 

a)  contatti stretti asintomatici di casi di infezione da SARS-CoV-2 che devono osservare:  

                  • un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso, oppure 

      • un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso accompagnato da un test        
antigenico o molecolare con esito negativo effettuato al decimo giorno. 

            b) contatti stretti sintomatici di casi di infezione da SARS-CoV-2 che devono osservare:  

                  • un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso accompagnato da un test   antigenico o 
molecolare con esito negativo effettuato al decimo giorno.  

 

 

La riammissione a scuola per il personale e gli alunni posti in quarantena che hanno  effettuato il tampone, avviene 
sempre con certificazione medica del PdF/MMG/ Medico curante che attesta che il tampone risulta negativo. 
La riammissione a scuola per  gli alunni asintomatici in quarantena preventiva , che non hanno  effettuato il tampone , 
avviene tenendo conto delle disposizioni della  Circolare del MdS n. 2850 del 12/10/2020, integralmente ripresi 
dall’Ordinanza del Presidente della Giunta - Regione Toscana n. 92 del 15/10/2020,che prevedono un provvedimento 
ufficiale del Dipartimento di Prevenzione con l’indicazione di fine quarantena, insieme ad una autocertificazione, 
predisposta dalla scuola, in cui i genitori  confermano l’asintomaticità degli alunni durante il periodo della quarantena.  

 

 

https://icmattei.edu.it/wp-content/uploads/2020/11/AUTODICHIARAZIONE-ASSENZA-DA-SCUOLA-PER-
QUARANTENA-CAUTELARE-CONTATTO-STRETTO-CASO-POSITIVO-COVID-19.pdf 

 

 

 



 

 

 

Nel caso di quarantena disposta dal DdP o in caso si autoisolamento precauzionale comunicato verbalmente dalla ASL, 
qualora NON si abbia ricevuto alcun provvedimento ufficiale del DdP, ma siano trascorsi comunque 14 giorni dall’ultimo 
contatto stretto con un soggetto positivo a SARS-CoV-2, SOLO SE si rientra tra i casi ASINTOMATICI e avendo 
scrupolosamente rispettato le prescrizioni della quarantena, si ritiene possibile rientrare a Scuola compilando un  
modulo di autocertificazione che contempla le condizioni previste per il rientro in comunità/scuola. 

 https://icmattei.edu.it/wp-content/uploads/2020/11/AUTODICHIARAZIONE-SOSTITUTIVA-DI-CERTIFICAZIONE-
ASL.pdf                                                                                                                                    

 Il  Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Amalia Bergamasco   
 Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                         
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993                                                                                                                                           

 

 

                                                                                                                                

 

 

 

 
                                                                                                                                   


