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OGGETTO: AGGIORNAMENTI SULLA MODALITA’ DI RIAMMISSIONE A SCUOLA 

  DEGLI ALUNNI – CRITERI DI ACCESSO ALLA DDI 

A fronte della situazione complessa legata al periodo di emergenza sanitaria in particolare 

nel nostro Istituto si ritiene utile ripercorrere  le modalità di riammissione a scuola degli 

Alunni. 

Premesso che è necessario monitorare costantemente l’eventuale insorgenza di tutti i 

sintomi riconducibili alla infezione da Covid-19  

 febbre  superiore a 37,5C  e/o 

 Sintomi respiratori acuti con tosse e rinite/difficoltà respiratoria 

 Vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere) 

 Diarrea (tre o più scariche con feci liquide o semiliquide) 

 Perdita del gusto (in assenza di raffreddore) 

 Perdita dell’olfatto (in assenza di raffreddore)  

 Cefalea intensa 

e che non si segnalano cambiamenti sulla procedura che la scuola segue in caso di 

Alunno con sintomatologia sospetta si fa invece riferimento ai cambiamenti portati dalla 

Circolare 32850 del Ministero della Salute che contiene le “Indicazioni per la durata ed il 

termine dell’isolamento e della quarantena” già da tempo pubblicata sul sito scolastico 

www.icgcattaneo.edu.it nell’articolo in home page Aggiornamento normativa covid che 

siete invitati a visionare con regolarità perché contiene tutta la normativa sull’argomento e 

che viene costantemente aggiornato nel rispetto dell’impegno che la scuola si è assunta 

dall’inizio di questo difficile anno scolastico.  

1. ALUNNI/PERSONALE CASI POSITIVI ASINTOMATICI   

Contattare subito il Medico curante. Rientro dopo almeno10gg di isolamento 

dall’accertamento di positività SOLO DOPO test molecolare (tampone) negativo  + 

certificazione medica di riammissione. 

 

COMUNICAZIONE AL MEDICO – ALMENO 10gg ISOLAMENTO  - TEST 

MOLECOLARE NEGATIVO – CERTIFICATO MEDICO DI RIAMMISSIONE (ALLA 

SEGRETERIA) + Giustificazione sul Registro elettronico (RE): “Salute” (Primaria e 

SSIG)  
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2. ALUNNI/PERSONALE  CASI POSITIVI SINTOMATICI 

Contattare subito il Medico curante. Rientro dopo almeno 10gg dalla comparsa dei 

sintomi SOLO DOPO test molecolare negativo da effettuare dopo almeno 3 giorni 

senza sintomi + certificazione medica di riammissione. 

COMUNICAZIONE AL MEDICO – ALMENO 10gg ISOLAMENTO – TEST 

NEGATIVO DOPO 3 GIORNI SENZA SINTOMI – CERTIFICATO MEDICO DI 

RIAMMISSIONE (ALLA SEGRETERIA) + Giustificazione sul RE. “Salute” (Primaria 

e SSIG)  

  

3. ALUNNI/PERSONALE POSITIVI A LUNGO TERMINE 

Stessa  procedura dei casi 1 e 2 di positività come sopra. Se persiste la positività al 

test molecolare nonostante la scomparsa dei sintomi da almeno una settimana il 

rientro è consentito solo dopo il prolungamento dell’ isolamento per almeno 21gg + 

certificato medico di riammissione (“il criterio può essere modulato dalle autorità 

sanitarie d’intesa con esperti clinici e microbiologi/virologi , tenendo conto dello 

stato immunitario delle persone interessate.”) 

 

4. ALUNNI/PERSONALE CONTATTI STRETTI ASINTOMATICI 

Rientro dopo 14gg di quarantena OPPURE 

10 gg di quarantena dall’ultima esposizione con un test antigenico o molecolare 

negativo effettuato il decimo giorno.  

 

 ALMENO 14 gg QUARANTENA FIDUCIARIA (con notifica ufficiale ASL o dal 

Medico curante) + CERTIFICATO MEDICO DI RIAMMISSIONE (non obbligatorio) + 

Giustificazione sul RE: “quarantena fiduciaria” (Primaria e SSIG)  

 

 ALMENO 10gg QUARANTENA FIDUCIARIA CON TEST NON PRIMA DEL 10° 

GIORNO DALL’ESPOSIZIONE (RESPONSO DA COMUNICARE ALLA 

SEGRETERIA) + Giustificazione sul RE: “quarantena fiduciaria”. (Primaria e SSIG)  

Proprio riguardo la riammissione a scuola degli Alunni in quarantena fiduciaria per contatti 

con postivi asintomatici  è stata trasmessa in questi giorni alle autorità mediche competenti  

un’interrogazione specifica che ha prontamente chiarito che per i GRUPPI CLASSE  verrà 

privilegiata la modalità di rientro che prevede il test molecolare o antigenico di controllo 

come infatti fino ad oggi è sempre avvenuto.  

Nelle situazioni singole di questa tipologia, invece, se non fosse possibile effettuare il test 

molecolare o antigenico di controllo dopo 10 gg, fortemente raccomandato,  si ritiene 

necessario chiedere comunque (non è possibile rendere obbligatorio) almeno il Certificato 

medico di riammissione proprio a garanzia della comunità scolastica per mantenere e 

consolidare  il ponte operativo/collaborativo solido tra la scuola e le Famiglie.  

Si ricorda inoltre che come da Piano DDI d’Istituto la Didattica digitale integrata 

(collegamento diretto con la classe durante la lezione in presenza) è attivata solo per gli 

Alunni in una delle situazioni specifiche di cui sopra, ed è autorizzata a seguito di richiesta 

motivata via mail al Dirigente Scolastico al contrario della DAD che è fruibile sempre da 

tutta la classe, quando attivata.  

https://www.icgcattaneo.edu.it/wp-content/uploads/2020/11/PIANO_DDI.pdf


Tutte le comunicazioni riguardo quarantene, isolamenti e positività degli Alunni devono 

essere comunicate alla mail dirigente.gualdocattaneo@gmail.com mentre i riscontri dei 

test e certificazioni di riammissione andranno inviate alla Segreteria 

pgic82900e@istruzione.it  specificando nell’oggetto: 

 NOME E COGNOME ALUNNO – CLASSE /PLESSO –  

INVIO REFERTO NEGATIVO  o INVIO CERTIFICAZIONE MEDICA.  

Tutte le compagini dell’Istituto, Staff, DSGA, Docenti, Amministrativi e Collaboratori 

scolastici stanno lavorando con chi vi scrive, a vari livelli e nei diversi ruoli, impiegando il 

massimo delle energie con un’attenzione altissima a tutti gli aspetti legati alla prevenzione, 

organizzazione e monitoraggio di ogni singola situazione legata all’emergenza e al 

contagio.  E’ un impegno enorme e continuo che necessita della fiducia e della stretta 

collaborazione delle Famiglie nel seguire con puntualità le indicazioni per essere veramente 

efficace e produttivo perché solo lavorando insieme potrà essere superato questo difficile 

momento. 

         Il Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa Carla Felli 
        (firma autografa sostituita a mezzo   

        stampa ai sensi dell’art.3 del D.lgs n.39/1993) 
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