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A tutto il personale 

Ai genitori degli alunni 

Alla segreteria – Ufficio Personale 

Ai responsabili Covid 

Alla home page del sito d’istituto 

 

 

Oggetto: rientro a scuola dopo quarantena – rientro a scuola dopo contagio COVID 19 

 

Alla luce delle recentissime indicazioni normative (allegato 12 del DPCM del 3/11/2020) si prevede che 

 

Per il personale e gli alunni – rientro a termine quarantena: 
1) Il personale che rientra dopo quarantena prescritta dalla ASL deve produrre  

a. tampone effettuato dal 10 giorno di quarantena (inviarlo a scuola via email) oppure, se non ha 

effettuato tampone, autocertificazione (come da allegato)  

2) gli alunni che rientrano dopo quarantena prescritta dalla ASL devono produrre  

a. tampone effettuato dal 10 giorno di quarantena (inviarlo a scuola via email) oppure, se non hanno 

effettuato tampone, autocertificazione (come da allegato) da consegnare al docente della prima ora 

al rientro 

b. giustifica tramite registro elettronico 

Per il personale e gli alunni – rientro a fine contagio COVID: 
3) per gli alunni: certificazione di fine isolamento fiduciario e riammissione in comunità a cura del Pediatra di 

Libera Scelta (da inviare via mail )  oppure esito negativo del tampone; giustifica tramite registro elettronico 

4) per il personale: invio a scuola dell’esito del tampone negativo; la scuola avrà cura di inoltrarlo al medico 

competente che provvederà o a fissare visita (nel caso ci sia stato ricovero) o a certificare la riammissione 

(dopo aver preso atto dell’esito del tampone) 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Lidia Cardi 
La firma autografa è sostituita da indicazione a stampa di soggetti responsabili ai sensi del D. lvo 12/02/93, n 39, art 3, comma 2. L’originale del documento 

informatico è stato prodotto e conservato dall’Amministrazione secondo le regole tecniche previste dal D. lvo 82/2005  
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AUTOCERTIFICAZIONE PER IL RIENTRO DELL’ALUNNO/OPERATORE SCOLASTICO IN CASO 

DI ASSENZA PER QUARANTENA 

 

 Il/la sottoscritto/a _____________________________ nato/a a _______________________ il _________ 

residente in _____________________________ C.F____________________________________  

□ in qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) di______________________ nato/a a 

_______________________ il _______________ residente in _____________________________ 

C.F____________________________________  

oppure  

□ in quanto operatore scolastico(docente o non docente)  ASSENTE dal________________ al 

__________________,  

DICHIARA 

Ai sensi della normativa vigente in materia e consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è 

punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. 

n. 445/2000):  

□ di non essere stato sottoposto a tampone di verifica da parte della AUSL o di laboratorio convenzionato 

□ di aver rispettato e concluso il periodo di quarantena previsto dal Dipartimento di Prevenzione della ASL, 

durante il quale NON ha manifestato sintomi riconducibili all’infezione da Covid 19 (febbre > 37,5° 

OPPURE sintomi respiratori OPPURE sintomi gastroenterici);  

□ di non essere stato in contatto con soggetti risultati positivi al Covid-19 all’interno del gruppo famigliare; 

□ di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;  

□ di aver sentito il Pediatra di Famiglia / Medico di Medicina Generale Dott.________________________ 

al quale sono state riferite le procedure di quarantena seguite,  

 

CHIEDE LA RIAMMISSIONE PRESSO l’Istituto Comprensivo Itri 

 

 

Data ________________  

 

 

Firma del genitore/titolare della responsabilità genitoriale/operatore scolastico 

 


