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Al personale docente e Ata
Alla Dsga
Ai genitori

Oggetto: Riammissione a scuola

 Viste la Circolare del Ministero della salute n. 32850-12/10/2020 e le disposizioni di ATS
Insubria , secondo cui i contatti asintomatici di caso, possono riprendere la vita sociale:
dopo un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso, trascorso
senza sintomatologia, senza la necessità di eseguire il tampone; oppure
dopo un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo,
trascorso senza sintomatologia e con un test antigenico o molecolare negativo, eseguito
a partire dal decimo giorno.
 Considerati i protocolli dell’Ats Insubria, secondo cui per la riammissione in collettività
dei contatti stretti nel setting scolastico, nel caso in cui il soggetto concluda la
quarantena dopo 14 giorni senza l’effettuazione del tampone, non è necessario
richiedere a PLS/MMG certificazione di riammissione.
 Sentiti il Referente Covid d’Istituto e i Referenti di ogni singolo plesso
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dispone
che gli alunni disposti in isolamento fiduciario dall’Ats Insubria, per i quali è stata attivata la
didattica a distanza per i quattordici giorni di quarantena, possono rientrare a scuola dopo il
decimo giorno, a seguito di effettuazione di tampone, risultato negativo. Al fine di garantire al
meglio il servizio della didattica in presenza si ritiene che la percentuale di frequenza in presenza
dei suddetti alunni sia pari o superiore al 51% del numero degli iscritti in ogni sezione/classe.
Gli studenti che non avranno effettuato un test antigenico o molecolare e che, pertanto,
rientreranno a scuola in presenza al termine della prevista quarantena, potranno visualizzare le
attività svolte in classe, in modalità a distanza, utilizzando il Registro Nuvola/Classroom.
È dato mandato ai genitori di inviare all’insegnante coordinatore di sezione/classe, su Nuvola, il file
che accerti la negatività dell’alunno, in modo da poter valutare la percentuale necessaria per la
conclusione della DaD e l’eventuale riammissione a scuola.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Emilia Zanfardino
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