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CIRCOLARE N. 77 del 28 ottobre 2020
ALLE FAMIGLIE
AL PERSONALE
Oggetto: Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 92 del 15 ottobre 2020 –
Allegato A. Riammissione a scuola degli alunni a seguito di provvedimenti di quarantena.
Rettifiche a seguito di colloqui intercorsi con il Dipartimento di Prevenzione e con i pediatri.
Fermo restando quanto indicato nella Circolare 64, si rettifica parzialmente quanto previsto
dalla Circolare 73, riguardo alla riammissione a scuola a seguito di provvedimenti di
quarantena.
Allegato A, punto L, “Gestione contatti stretti”:
Se l’alunno è ASINTOMATICO ed è stato posto in quarantena per un contatto stretto
con un alunno, operatore scolastico o altro contatto non convivente risultato positivo
a COVID-19, la riammissione a scuola avviene dopo:
- un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso, come indicato nel
provvedimento notificato alla famiglia dal Dipartimento di Prevenzione, presentando al
docente di classe il provvedimento di quarantena del Dipartimento della
Prevenzione (di cui la scuola non è in possesso). Il rientro è possibile a partire dal
giorno successivo a quello indicato come termine della quarantena, purché l’alunno non
abbia nel frattempo manifestato alcun sintomo Covid compatibile. In caso contrario, il
rientro a scuola dovrà essere differito e dovrà essere immediatamente
contattato il pediatra.
oppure
- un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso accompagnato da
un test antigenico o molecolare negativo effettuato al decimo giorno.
L’alunno potrà dunque rientrare a scuola, dopo il decimo giorno, a partire dal giorno
successivo all’acquisizione del tampone / test antigenico negativo, portando con sé
il provvedimento di quarantena del Dipartimento della Prevenzione e l’esito del
tampone, da cui risultino chiaramente cognome e nome dell’alunno, data di
esecuzione del test ed esito “Negativo” o “Non rilevato”. Sia chiaro che la scuola non
richiede l’esito del tampone, ma lo accetta nell’ottica di una piena collaborazione con le
famiglie, dato il diniego dei pediatri di zona alla richiesta di rilasciare certificato medico per il
rientro dopo il decimo giorno. Qualora il genitore non desiderasse produrre tale referto
medico per il rientro a scuola, è invitato a richiedere al pediatra il certificato di riammissione.
I documenti richiesti dovranno essere consegnati al docente della prima ora all’atto del rientro.
Gli alunni NON potranno essere accolti a scuola con documentazione mancante o
incompleta. Si invitano i docenti a conservare agli atti i documenti consegnati dagli alunni e a
contattare il Referente Covid di plesso per eventuali dubbi o criticità.
FAMILIARI CONVIVENTI DI ALUNNI POSTI IN QUARANTENA PER CONTATTO CON
POSITIVI.
Allegato A, punto L, “Gestione contatti stretti”: Non sono previste restrizioni, a patto che
l’alunno sia asintomatico.
In particolare, per gli alunni della scuola dell’Infanzia con familiari conviventi in
quarantena per contatto con positivi, la frequenza è ammessa solo a condizione che
che il familiare in quarantena sia COMPLETAMENTE ASINTOMATICO.
Si ribadisce d’altra parte che, a fronte di un familiare convivente SINTOMATICO in
attesa di tampone (indipendentemente da eventuali provvedimenti di quarantena) i bambini
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che frequentano la scuola dell’Infanzia NON possono venire a scuola (Allegato A,
punto E2.10 “Gestione di casi sospetti di Covid-19”); per gli alunni frequentanti la
scuola primaria e secondaria si consiglia comunque di attendere l’esito del tampone
del familiare sintomatico. Si chiede alle famiglie senso civico e collaborazione per
aiutare la scuola a rimanere aperta e sicura.
Se un alunno risultasse contatto stretto di CONVIVENTE POSITIVO, si deve
obbligatoriamente effettuare ALMENO UN TAMPONE MOLECOLARE / TEST ANTIGENICO prima
della riammissione in comunità. Il rientro avverrà presentando il provvedimento di
quarantena del Dipartimento della Prevenzione e l’esito del tampone, da cui risultino
chiaramente cognome e nome dell’alunno, data di esecuzione del test ed esito
“Negativo” o “Non rilevato”.
Si ringrazia il personale scolastico per la disponibilità e la collaborazione, certi della massima
trasparenza e correttezza da parte delle famiglie.
La Dirigente Scolastica
Meri Nanni
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3,c.2 D.Lgs. n. 39/93.
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