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CIRCOLARE N. 73 del 21 ottobre 2020 
 ALLE FAMIGLIE  
AL PERSONALE  

 
Oggetto: Riammissione a scuola a seguito di provvedimenti di quarantena. 
 
Per la riammissione a scuola vi sono le seguenti casistiche:  
 
Se l’alunno o l’operatore scolastico sono ASINTOMATICI e sono stati posti in quarantena 
per un contatto stretto con un alunno o operatore scolastico risultato positivo a 
COVID-19, la riammissione a scuola avviene dopo: 

 
- un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso, presentando 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. 

oppure  
- un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso accompagnato da 

un tampone negativo secondo le prescrizioni dell’ASL. L’alunno potrà rientrare a 
scuola dal giorno successivo a quello indicato nel provvedimento, presentando il 
provvedimento di quarantena e l’attestazione del PdF/MMG/Medico curante 
che è stato effettuato il percorso previsto e il test antigenico è risultato 
negativo (come da Allegato A alla Delibera del Presidente della Regione Toscana n.92 
del 15 ottobre 2020). Non è consentito rientrare a scuola esibendo unicamente 
l’esito negativo del tampone, in quanto il personale scolastico non ha le 

competenze per verificare l’attendibilità del test e leggerne il risultato.  
 
Si osserva come, in questa situazione in continua evoluzione sia epidemiologica che normativa, 
sia molto facile ravvisare incongruenze nei protocolli di prevenzione e ci possano essere 
incomprensioni nella comunicazione. Invitiamo quindi tutti a collaborare con la scuola 
attraverso atteggiamenti costruttivi, ricordando che abbiamo TUTTI l’unico scopo di garantire il 
diritto all’istruzione dei nostri figli e il diritto alla salute dei bambini, degli alunni e di tutto il 
personale che lavora nella scuola, consci dell’importanza di tale servizio.  
La scuola non ha alcuna competenza in materia sanitaria e l’unico strumento che abbiamo per 
garantire il diritto alla sicurezza e alla salute è il rispetto della normativa in materia. 
 

 
La Dirigente Scolastica 

Meri Nanni 
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