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CIRCOLARE  N. 29 
ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO  

 

Roma, 26/11/2020 

 Al DSGA 
Ai docenti  

Al personale ATA 

 
OGGETTO:  Promemoria per la gestione dei rientri a scuola per assenze e quarantene. 

 
1. Assenza per motivi personali non di salute.  

 Comunicazione via mail alla scuola che l’assenza non è legata a motivi di salute.  

 Rientro con giustifica sul RE.  
 

2. Assenza per motivi di salute con sintomi non riconducibili al Covid 19.  

 fino a 5 gg consecutivi    Autocertificazione  

 Maggiore di 5 giorni consecutivi Certificato medico  
 

3. Assenza per motivi di salute con sintomi riconducibili al Covid 19.  

 Comunicazione a scuola di assenza per sintomatologia da Covid 19.  

 Rientro a scuola con il certificato medico.  
 

4. Assenza per motivi di salute in quanto contatto stretto di caso positivo Covid 19 
fuori dal contesto scolastico. 

 quarantena disposta dal pediatra o medico di base. 

 Rientro dalla quarantena dopo 10 giorni con tampone negativo o dopo 14 giorni con 
certificato medico che attesta stato di buona salute.  

 
5. Attuazione del protocollo di sicurezza anti Covid a scuola. 

Attuazione del protocollo anti Covid a scuola per alunno/a che presenta sintomi da  
Covid 19. 

Sintomi: febbre ≥ 37.5°, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), 
faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale. 
Il referente di scuola contatta la famiglia per la ripresa dell’alunno/a da scuola; sarà cura della 
famiglia contattare il pediatra o MMG per la valutazione clinica. 

Il rientro a scuola è consentito solo con Certificato Medico.  
 

6. Alunno /caso positivo in classe. 
1. I genitori informano tempestivamente la scuola della positività del/la figlio/a inviando 

l’esito del tampone e indicando l’ultimo giorno di presenza a scuola.  
2. La scuola comunica all’ASL di competenza. 

http://www.icdantealighieri.edu.it/


 
 

2 

3. L’ASL di competenza disporrà per la classe la quarantena con i seguenti dispositivi.  

 di 14 gg e rientro a scuola il 15° giorno SOLO  dopo comunicazione ASL di nulla 
osta al rientro a scuola.  
oppure 

 di 10 giorni con tampone disposto al decimo giorno dall’ASL, in luoghi e date 
comunicate. Il rientro a scuola sarà possibile SOLO  dopo comunicazione ASL di 
nulla osta al rientro a scuola.  

Dopo la ricezione del nulla osta inviato dall’ASL, la scuola comunicherà tramite RE lo 
scioglimento della quarantena alle classi interessate.  
 
N.B. L’iniziativa individuale di tampone al 10° giorno scioglie la quarantena del singolo ma non della classe;  il 
singolo potrà uscire da casa ma non potrà rientrare a scuola.  
 
Si confida nella massima collaborazione e rigoroso rispetto delle regole di comportamento  
indicate, a protezione di tutta la comunità scolastica e delle attività didattiche in presenza degli 
alunni della scuola.   
 

 
     
 

Il Dirigente Scolastico  
               Dott.ssa Valeria Defina 

                  (Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                                                                           dell’art. 3 co. 2 della L. 39/1993)    


