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      Guidonia Montecelio, 27/03/2021

Alle famiglie degli studenti

Ai docenti

Al personale ATA

dell’Istituto “Leonardo da Vinci”

-ATTI/SITO

Oggetto: CHIARIMENTI SULLA PROCEDURA DI QUARANTENA E SULLE 

CERTIFICAZIONI DA PRODURRE PER IL RIENTRO A SCUOLA.

Alla luce delle numerose domande pervenute a questa Istituzione scolastica in merito alla gestione 

dell'emergenza in caso di positività all'interno della comunità scolastica e alle modalità di rientro 

dopo il periodo di quarantena disposto dalla A.S.L., si chiarisce quanto segue:

• questa Istituzione scolastica, appena recepita notizia di casi positivi dai diretti interessati (dopo 

conferma di positività da test antigenico o molecolare), provvede immediatamente ad attivare il 

Dipartimento di prevenzione della ASL RM5, fornendo la data dell'ultima presenza in ambito 

scolastico del caso segnalato e un recapito telefonico della famiglia per l'indagine epidemiologica 

da parte del Dipartimento;

• valutata la necessità di messa in quarantena e stabilito il giorno dell'ultimo “contatto stretto” di 

alunni e operatori scolastici con il caso confermato, il Dipartimento di Prevenzione dispone la 

quarantena per i 14 giorni successivi all’ultima esposizione. Le date riportate nelle comunicazioni 

della ASL, pertanto, sono da intendersi come completamento del periodo di quarantena di 14 giorni 

a partire dal giorno dell'ultimo contatto;

• l’eventuale messa in quarantena per 10 giorni con disposizione dei tamponi viene valutata caso per

caso dalla ASL territorialmente pertinente, che richiede gli elenchi dei contatti diretti (contact 
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tracing) e comunica - tramite la scuola - giorno, ora e luogo in cui verranno effettuati i medesimi. 

Gli esiti vengono comunicati dalla ASL direttamente alle famiglie degli alunni che si sottopongono 

allo screening.

• Per quanto riguarda il rientro a scuola la ASL chiarisce che: 

- al termine del periodo di quarantena di 10 giorni, avendo effettuato un test dal risultato 

negativo e non avendo sviluppato i sintomi, è possibile il rientro a scuola senza una 

certificazione da parte del medico curante (medico di medicina generale/pediatra di libera

scelta) a condizione che il test sia effettuato dalla ASL.

- In caso di effettuazione nell’ambito di laboratori o strutture private sarà necessario, ai 

fini del rientro a scuola, un attestato di nulla osta al rientro in comunità rilasciato dal 

MMG/PLS (medico di medicina generale/pediatra di libera scelta) dell’interessato. Tale 

attestazione sarà necessaria anche per coloro che, prolungando la quarantena a 14 gg, 

desiderano rientrare a scuola senza effettuare il tampone di controllo.

Si riassumono quindi sinteticamente le disposizioni per il rientro a scuola:

RIENTRO DOPO UNA QUARANTENA DI 10 GIORNI

1) In caso l’alunno abbia effettuato il test presso la ASL, per il rientro a scuola è sufficiente 

presentare alla scuola il referto negativo.

2) In caso l’alunno abbia effettuato il test presso un laboratorio/struttura privata, per il rientro a 

scuola deve presentare alla scuola il referto negativo e il nulla osta al rientro in comunità 

rilasciato dal MMG/PLS.

PROLUNGAMENTO DELLA QUARANTENA A 14 GIORNI
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3) L’alunno che rientra a scuola dopo una quarantena di 14 giorni per il rientro a scuola deve 

presentare alla scuola il nulla osta al rientro in comunità rilasciato dal MMG/PLS.

Le certificazioni e i referti vanno consegnati al docente della prima ora, che provvederà a 

raccoglierli tutti e a consegnarli al Referente d’Istituto per il Covid-19. 

Gli alunni sprovvisti delle necessarie certificazione non potranno essere ammessi alla 

frequenza delle lezioni e i genitori dovranno provvedere a prelevarli da scuola.

Quanto riportato viene riferito per fare chiarezza sulle informazioni e sui ruoli che la scuola e la 

ASL svolgono in merito alla gestione dei casi di positività, in maniera da dirimere dubbi su 

argomenti che non rientrano nella competenza della scuola e per garanzia della tutela della salute di 

tutti, alunni ed operatori scolastici.

Il Dirigente Scolastico
                                                                                                   Dott.ssa Gabriella Di Marco
                                                                                                                         Firma autografa omessa ai sensidell’art. 3, comma 2 del D.Lgs 39/1993
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