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Docenti 
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Sito 

 

CIRCOLARE N. 7 

Oggetto: RIENTRO ALUNNI DOPO ASSENZA a.s. 21/22 – PRIME INDICAZIONI 

N.B.: tutte le assenze devono essere comunicate  

alla scuola tramite Google Form 

 

Sulla base della normativa vigente il rientro degli alunni dopo assenza può avvenire secondo le seguenti 

modalità: 

1. Assenza per NON MALATTIA (es.: vacanze, visite ecc…): 

l’assenza deve essere comunicata alla scuola in anticipo, altrimenti verrà considerata assenza per malattia; 

la comunicazione alla scuola deve avvenire tramite Google Form. Si chiede inoltre di comunicare, anche 

informalmente, a un docente. 

Per il rientro: 

➢ Autodichiarazione Mod. RS1 rev. 2.0 

➢ Giustificazione sul registro elettronico (primaria e medie) 

 

2. Assenza per malattia NON SOSPETTA COVID (es: mal di denti) pari o inferiore a 5 giorni 

(primaria e medie) o a 3 giorni (infanzia) 

Per il rientro: 

➢ Autodichiarazione Mod. RS1 rev. 2.0 

➢ Giustificazione sul registro elettronico (primaria e medie) 

 

3. Assenza per malattia NON SOSPETTA COVID (es: mal di denti) superiore a 5 giorni (primaria 

e medie) o a 3 giorni (infanzia) 

Per il rientro: 

➢ Certificato medico 

➢ giustificazione sul registro elettronico (primaria e medie) 

 

4. Assenza per malattia SOSPETTA COVID (sintomi simil influenzali con esordio a casa) 

→ obbligatorio sentire il pediatra/medico di famiglia 

Per il rientro: 

➢ Giustificazione sul registro elettronico 

➢ certificato medico attestante quanto segue: 

mailto:piic840002@istruzione.it
mailto:piic840002@pec.istruzione.it
https://forms.gle/taMJCwSe6H6ZKsPT6
http://icborsellino.edu.it/wp-content/uploads/2021/08/Mod.-RS1-rev-2.0-21-22.pdf
http://icborsellino.edu.it/wp-content/uploads/2021/08/Mod.-RS1-rev-2.0-21-22.pdf


     

ISTITUTO COMPRENSIVO “PAOLO BORSELLINO” 

Via Pastore 32, 56023 Navacchio (PI) Tel. 050 776155 Fax: 050 778888 

e-mail: piic840002@istruzione.it      PEC: piic840002@pec.istruzione.it 

sito: http://icborsellino.edu.it      C.F. 90030330501 

 
Fac Simile di Attestato: Si attesta che ……..… nato a………il ……… può essere riammesso in comunità, in quanto, come 

verificato sulla base della documentazione acquisita, è stato seguito il percorso diagnostico terapeutico e di 

prevenzione per COVID-19 come disposto da documenti nazionali e regionali con test negativo. 

(il solo esito del tampone non è sufficiente in quanto, visti i numerosi tipi di tampone disponibili allo stato 

attuale, solo il medico può conoscere la tipologia corretta di tampone da usare per ammettere in comunità). 

 

5. Rientro dopo AULA COVID (ovvero sintomi sospetti covid con esordio a scuola) 

→ obbligatorio sentire il pediatra/medico di famiglia 

Per il rientro: 

➢ Giustificazione sul registro elettronico 

➢ certificato medico attestante quanto segue: 

Fac Simile di Attestato: Si attesta che ……..… nato a………il ……… può essere riammesso in comunità, in quanto, come 

verificato sulla base della documentazione acquisita, è stato seguito il percorso diagnostico terapeutico e di 

prevenzione per COVID-19 come disposto da documenti nazionali e regionali con test negativo. 

(il solo esito del tampone non è sufficiente in quanto, visti i numerosi tipi di tampone disponibili allo stato 

attuale, solo il medico può conoscere la tipologia corretta di tampone da usare per ammettere in comunità). 

La convenzione è stata riattivata, pertanto gli alunni possono essere accompagnati direttamente dai genitori 

al drive through di Ospedaletto con l’attestato rilasciato dalla scuola e fare un tampone immediato senza 

prenotazione. 

 

6. Rientro dopo QUARANTENA - ASINTOMATICI 

Le persone che sono contatto (ad alto rischio1 o nei casi previsti di basso rischio2) di un positivo vengono 

poste in QUARANTENA da un dispositivo del dipartimento di prevenzione della Asl. 

 
1 Il contatto ad alto rischio di un caso probabile o confermato è definito come: 
- persona che vive nella stessa casa di un caso di covid-19 (contatto stretto convivente); 
- persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di covid-19 (per esempio la stretta di mano); o una 
persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di covid-19 (ad esempio toccare a 
mani nude fazzoletti di carta usati); 
- persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di covid-19, a distanza minore di 2 metri e di 
durata maggiore a 15 minuti; 
- persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un 
caso di covid-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri; 
- persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di covid-19, i 
compagni di viaggio o le persone addette all’assistenza e i membri dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove 
il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti 
all’interno dell’aereo, determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i 
passeggeri seduti nella stessa sezione dell’aereo o in tutto l’aereo 
2 Per contatto a basso rischio, come da indicazioni ECDC si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti 
esposizioni: 
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 
metri e per meno di 15 minuti; 
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Rispetto allo scorso anno una circolare del Ministero della Salute3 ha stabilito che sono cambiati i termini 

della quarantena, che verranno indicati in modo puntuale nel provvedimento di quarantena del Dipartimento 

di Prevenzione che ciascuno riceve personalmente. 

Attenersi strettamente alle indicazioni scritte della Asl.  

In attesa di eventuali chiarimenti o indicazioni diverse si danno le seguenti indicazioni: 

Per il rientro: 

➢ provvedimento di quarantena rilasciato dalla asl (per controllare la data esatta, in quanto 

dipende anche dall’ultimo contatto) 

➢ esito di tampone molecolare o antigenico negativo (tampone prescritto dal medico o dalla 

Asl, non “fai-da-te”) effettuato al 7 o 10 giorno di quarantena a seconda dei casi (indicato nel 

provvedimento di quarantena) 

Oppure 

solo nei casi previsti dalla legge, ovvero possibilità prevista solo per persone asintomatiche, vaccinate 

contatti ad alto rischio di tutte le varianti oppure persone asintomatiche non vaccinate contatti di varianti non-

Beta, in entrambi i casi solo nel caso in cui il medico/la Asl lo abbia valutato possibile4,  

➢ provvedimento di quarantena rilasciato dalla asl (per controllare se è prevista questa 

modalità e la data esatta, in quanto dipende anche dall’ultimo contatto) 

➢ Autodichiarazione rientro alunni dopo quarantena (14 giorno di quarantena ASINTOMATICI) 

 

IMPORTANTE: se durante la quarantena compaiono SINTOMI, bisogna obbligatoriamente sentire il medico 

e assumere i comportamenti prescritti. 

QUARANTENA CONVIVENTI (non positivi): Ricordiamo a tutti che il conto dei giorni della quarantena scatta 

dall’ULTIMO CONTATTO con il positivo. Pertanto per le persone CONVIVENTI non positive, il conto dei 

giorni scatta dalla negativizzazione del positivo convivente (il giorno precedente al tampone negativo del 

convivente che ha contratto il Covid-19 è l’ultimo contatto). 

 

 

Lo schema per le quarantene dei contatti ASINTOMATICI indicato dalla citata circolare del Ministero della 

Salute è indicato di seguito. 

 
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o che 
ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti; 
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di 
laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati; 
- tutti i passeggeri e l’equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei passeggeri seduti 
entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla 
sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto che sono infatti classificati contatti ad alto rischio . 
 
3 Circolare del Ministero della Salute prot. 36254 del 11/08/2021 
4 “Qualora non fosse possibile eseguire un test molecolare o antigenico tra il settimo e il quattordicesimo giorno, si può 
valutare di concludere il periodo di quarantena dopo almeno 14 giorni dall’ultima esposizione al caso”, circolare Min. 
Salute citata. 
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7. Rientro dopo ISOLAMENTO (POSITIVITA’ AL COVID-19) 

Le persone positive al test per Covid-19 vengono poste in ISOLAMENTO DOMICILIARE dal dipartimento di 

prevenzione della Asl. 

I genitori degli alunni positivi devono IMMEDIATAMENTE avvertire telefonicamente la 

scuola o un insegnante. 

Seguire con scrupolosità le indicazioni della Asl, contenute nel provvedimento di 

ISOLAMENTO. 

In attesa di eventuali chiarimenti o indicazioni diverse si danno le seguenti indicazioni: 

Per il rientro:  

➢ attestato di guarigione o di fine isolamento emesso dalla asl 

 

CONVIVENTI POSITIVI: le persone risultate positive che abbiano terminato il proprio isolamento e che 

presentino allo stesso tempo nel proprio nucleo abitativo uno o più persone positive ancora in isolamento 

(ovvero casi COVID-19 riconducibili allo stesso cluster familiare), possono essere riammessi in comunità 

senza necessità di sottoporsi ad un ulteriore periodo di quarantena, a condizione che sia possibile 
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assicurare un adeguato e costante isolamento dei conviventi positivi. In caso contrario, qualora non fosse 

possibile assicurare un’adeguata e costante separazione dai conviventi ancora positivi, le persone che 

abbiano già terminato il proprio isolamento, dovranno essere sottoposte a quarantena fino al termine 

dell’isolamento di tutti i conviventi. 

 

La citata circolare del Ministero della salute prevede questo schema di isolamento: 

 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Cristina Amato 
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