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        Personale ATA 

OGGETTO:  ULTERIORE AGGIORNAMENTO MODALITA’  DI RIAMMISSIONE (CONTATTI  

  STRETTI  DI  POSITIVI ASINTOMATICI)  

Si comunica che a seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria del 

23/12/2020 della Delibera della Giunta Regionale 1196 entra in vigore, a partire dalla data 

suddetta, una diversa modalità di rientro per i Contatti di positivi asintomatici che modifica quanto 

indicato nella  Circolare n.85 (29/11/2020)  solo in riferimento agli Alunne e al Personale  contatti 

stretti di positivi asintomatici. 

In particolare le annesse Linee guida per la sorveglianza e strategia diagnostica nell’uso dei Test 

per il Covid-19 , indirizzate non già alla scuola ma al Personale sanitario, indicano tuttavia all’Art.3 

c.3: 

 

CONTATTO STRETTO DI “CASO” 

Il contatto stretto di caso confermato è posto in quarantena dall’ISP, a seguito del CT. 

Il contatto stretto di caso confermato, asintomatico al termine della quarantena di 14 giorni esegue 

test rapido antigenico su tampone oro-naso faringeo (immunocromatografico). Il risultato negativo 

del test consente il rientro in Comunità e il rientro in ambito lavorativo. Il risultato positivo determina la 

necessità di eseguire un tampone molecolare, il cui esito condiziona il percorso successivo. 

 

Pertanto a partire dalla data odierna, pur restando in vigore tutte le indicazioni della Circolare 

n.85 per i casi 1, 2, 3 viene così modificata la riammissione relativa al caso n.4:  

 4. ALUNNI/PERSONALE CONTATTI STRETTI ASINTOMATICI 

 Rientro dopo 14 gg di quarantena fiduciaria (con notifica ufficiale ASL o dal Medico curante) 

 + invio in Segreteria PRIMA DEL RIENTRO del referto negativo del test antigenico o 

 molecolare  + Giustificazione sul RE: “Quarantena fiduciaria” (Primaria e SSIG)  

Si ricorda inoltre che 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 SOLO alla Segreteria 

pgic82900e@istruzione.it  specificando nell’oggetto: 

NOME E COGNOME ALUNNO – CLASSE /PLESSO – INVIO REFERTO NEGATIVO  
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Si riporta per maggior chiarezza lo schema flowchart contenuto nelle Linee guida di cui sopra e si 

confida nella consueta collaborazione nel voler seguire puntualmente le indicazioni ivi contenute. 

 

        Il Dirigente Scolastico  

        Prof.ssa Carla Felli  

        (firma autografa sostituita a mezzo    

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

 


