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Circ n. 217 

Bagno a Ripoli, 09/01/2022 

Ai genitori degli alunni e alunne 

a tutto il personale dell’IC Teresa Mattei   

SEDE 

 

 

OGGETTO: rientro a scuola e misure di prevenzione.  

 

 

Per il giorno del rientro, lunedì 10 gennaio, sono da considerarsi le seguenti diposizioni: 

a) resta fermo, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia 

respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°; 

b) per quanto riguarda il rientro gli unici alunni che non possono frequentare a causa del Covid 

sono quelli che hanno provvedimenti formali di quarantena o isolamento emessi nel periodo delle 

vacanze e comunicati alle famiglie dal competente Dipartimento di Prevenzione; 

c) a causa dell'improvviso ed eccezionale aumento dei positivi di questi ultimi giorni potrebbe 

realizzarsi il caso di un alunno che ha effettuato un tampone positivo e non ha ricevuto il 

provvedimento di isolamento; in questa eventualità dovrebbe aver ricevuto un SMS che invita a 

riempire un brevissimo questionario online attraverso il quale viene emesso automaticamente tale 

provvedimento e, successivamente ad un tampone negativo, quello di guarigione; 

d) i provvedimenti di quarantena emessi prima della pausa natalizia sono decaduti considerato il 

tempo trascorso, mentre per gli alunni con provvedimento di isolamento deve essere presentato il 

certificato di guarigione rilasciato dalla ASL per il rientro a scuola; 

e) il pediatra o il medico di medicina generale non può rilasciare il certificato di guarigione a 

seguito di positività da Covid-19. Se l'alunno ha effettuato un tampone di fine isolamento nei tempi 

giusti, con risultato negativo, la nuova procedura regionale, messa a regime in questi giorni, invia 

automaticamente tale certificazione. I medici, invece, sono chiamati a prescrivere i tamponi di fine 

isolamento. 

Si ringrazia tutta la comunità scolastica dell’IC Teresa Mattei per la collaborazione attiva che realizza 

con la scuola e il personale scolastico, si augura un sereno rientro tra i banchi, le cattedre e tutti i 

luoghi di formazione.    

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Amalia Bergamasco 

 

Si allega la  Nota 11 del 8 gennaio 2022 – del Ministero della salute e del Ministero 

dell’istruzione -Nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in 

ambito scolastico. 
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