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Al sito

OGGETTO: Ulteriori indicazioni sulla riammissione a scuola 

A  seguito  dell’emanazione  della  Circolare  del  Ministero  della  Salute  30847/2020  “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” del 24/9/2020, si forniscono ulteriori indicazioni in merito alla riammissione
a scuola di studenti nei differenti casi. 

1. Studente  positivo  al  test  diagnostico  per  SARS-CoV-2: Attualmente  le  indicazioni  scientifiche
prevedono l’isolamento fiduciario fino all’effettuazione di due tamponi (test di biologia molecolare) a
distanza di 24 ore l’uno dall’altro con un contestuale esito doppio negativo. Lo studente rientrerà a
scuola con attestazione di avvenuta guarigione da parte del medico di base o del pediatra di libera scelta
e nulla  osta all’ingresso o rientro in comunità.  Non saranno ammessi  studenti  con il  solo  esito  del
tampone.  L’attestazione dovrà essere inviata via  mail  all’indirizzo:  MIIC8DF00R@ISTRUZIONE.IT.  Una
scansione o foto dovrà essere mostrata dallo studente al docente della prima ora per consentirne la
riammissione in classe.

2. Studente convivente di un caso accertato: Qualora un alunno sia convivente di un soggetto positivo e,
su  valutazione  del  Dipartimento  di  prevenzione  dell’ATS,  sia  posto  in  isolamento  fiduciario,  potrà
rientrare a scuola dopo l’esito negativo del tampone con attestazione da parte del medico di base o del
pediatra  di  libera  scelta  e  nulla  osta  all’ingresso  o  rientro  in  comunità,  secondo  le  modalità
precedentemente indicate. 

3. Studente negativo al test diagnostico per SARS-CoV-2: Se il test diagnostico è negativo, lo studente
rientrerà  dopo il  periodo di  assenza da scuola  con attestazione da parte  del  medico di  base o del
pediatra  di  libera  scelta  e  nulla  osta  all’ingresso  o  rientro  in  comunità  secondo  le  modalità
precedentemente indicate 

Come già comunicato, si  ribadisce che ogni situazione di isolamento fiduciario da parte di ATS dovrà essere
comunicata  dalla  famiglia  dello  studente  attraverso  il  modulo  reperibile  al  seguente  link:  Comunicazione
isolamento fiduciario

                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                                         Dott.ssa Maria Stefania Turco

                                                                                            Documento firmato digitalmente
                                                                                             ai sensi C.A.D e normativa connessa.
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