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                       CIRC. N°  158 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti 
Tutti    X Albo (registri)       

Classe/i   Atti       

    DATA:      24/01/2022 Famiglie 
Tutti   Web X 

Classe/i:  

Sigla emittente:AA/flp LENO 
X 

GHEDI 
X 

N° pagine: 

1 

Studenti 
Tutti (1 pr classe) X 

Classe/i          

Personale Ata   

OGGETTO Procedura per il rientro a scuola dopo isolamento, quarantena e/o Dad 

 
Segnalo che, per gestire ordinatamente il rientro delle classi dopo il periodo di DDI e/o DAD, è necessario che le 

famiglie compilino questo modulo, specificando la situazione dello studente e indicando la documentazione prescritta di 

cui si dispone per il rientro in presenza. 

I certificati medici e gli esiti dei tamponi dovranno essere esibiti dallo studente al personale scolastico incaricato del 

controllo e non saranno trattenuti dall'Istituto. 

Ci saranno quindi tre situazioni possibili: 

  

a) lo studente era in isolamento per positività e si è negativizzato: è  necessario il certificato di rientro sicuro 

in collettività prodotto dal proprio Medico di Medicina Generale; 

b) lo studente era in quarantena per contatto stretto: è  necessario l’esito negativo del tampone effettuato 

l’ultimo giorno di quarantena; 

c) lo studente non era né in isolamento, né in quarantena, ma solamente in DAD: non serve alcuna 

documentazione (chiediamo di compilare e inviare il modulo anche in questo caso, perché l’elenco completo 

semplifica le operazioni di rientro in classe). 

 

Poiché è utile acquisire tali informazioni in orari compatibili con la lavorazione da parte dei Referenti Covid-19 e del 

sottoscritto, chiediamo cortesemente alle famiglie e agli studenti di compilare il modulo entro e non oltre le ore 24 

del giorno antecedente il rientro a scuola in presenza (e comunque senza indugio: una compilazione tempestiva è 

sempre apprezzata e funzionale a una gestione più razionale della situazione). 

Certo della vostra comprensione, vi ringrazio di cuore per la costante collaborazione. 

 

                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                       Gianmarco Martelloni 
              Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse  
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