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         Sarezzo, 29/01/2022  

CIRC. n. 60 

 

ALLE FAMIGLIE E AI DOCENTI DELL’I.C. “G. LA PIRA” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I^ 

 

Oggetto: Nuove modalità di gestione del rientro a scuola dei casi positivi covid-19 e dei contatti di 

caso 

 

Facendo seguito alla Comunicazione ATS pervenuta all’istituzione scolastica in data 26/01/2022, 

avente per oggetto “Schema sinottico delle modalità attuative della sorveglianza a scuola” e con 

riferimento a quanto indicato dal D.L n. 4 del 27/01/2022 all’art. 30, si comunicano di seguito le 

nuove modalità del rientro a scuola dei casi positivi covid-19 e dei contatti di caso: 

 

MODALITA’ DI RIENTRO a seguito di positività (isolamento) 

 

- Per il rientro a scuola degli alunni in isolamento (casi positivi) non è più necessario il 

certificato di rientro da parte del MM/PDF, ma è sufficiente il provvedimento di FINE 

isolamento redatto da ATS 

 

MODALITA’ DI RIENTRO a seguito di contatti di caso (quarantena) avvenuti fuori dal 

contesto scolastico (famiglia, attività sportive, attività ricreative/sociali….) 

 

- Si conferma che per il rientro a scuola da quarantena (contatti) non è necessario il 

certificato di rientro da parte del MM/PDF, ma è sufficiente il documento di inizio 

quarantena rilasciato da ATS, corredato dal referto del tampone negativo eseguito 

nelle tempistiche indicate nel provvedimento. 

 

MODALITA’ DI RIENTRO a seguito di contatti di caso (quarantena o auto-sorveglianza con 

più di un caso) avvenuti all’interno del contesto scolastico 

 

- Si applica quanto previsto dall’art.30 del D.L. n. 4/2022, secondo cui il rientro potrà 

avvenire senza aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, a 

condizione di essere in possesso di certificazione verde COVID 19 (GREEN PASS) 

valida da esibire all’accesso. In caso contrario occorrerà un referto di tampone 

negativo. 

 

Infine, si sottolinea ulteriormente che le procedure presentate potrebbero subire integrazioni o 

modifiche a seguito di nuove disposizioni dei Ministeri della Salute e dell’Istruzione e di Reione 

Lombardia.  

 

          Il Dirigente Scolastico 

          Prof.ssa Patrizia Cuppari 
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