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======================================================================
Circ. N. 91

Villafrati, 09/11/2020

Al DSGA
Al Personale Docente e ATA
Ai genitori degli alunni delle
classi poste in isolamento
Ai genitori degli alunni
contatti stretti di soggetti
positivi al Covid
LORO SEDI
Oggetto : indicazioni per la riammissione in classe a seguito dei provvedimenti di isolamento
In considerazione dei ricorrenti casi di alunni/personale posti in isolamento dall’ASP o in quarantena volontaria, si
forniscono con la presente alcune indicazioni per un rientro in sicurezza delle classi e del personale scolastico al
termine di tali periodi.
Un cittadino –sia esso lavoratore o studente- che ha avuto contatti con un soggetto positivo al Covid può essere
liberato al ricorrere di una delle seguenti condizioni:
-

tampone rapido antigenico negativo al 10° giorno;
senza tampone al 14° giorno;
tampone al 14° giorno positivo se al 21° giorno assenza dei sintomi negli ultimi sette giorni.

In ciascuno dei casi suesposti il soggetto interessato, al termine del periodo di isolamento o, in alternativa, in
forza del risultato negativo del tampone al 10° giorno, contatterà il proprio MMG/PLS per chiedere: la
valutazione del caso e, in funzione del rientro in comunità, un certificato di riammissione al lavoro o a scuola.
In ossequio alla normativa vigente, infatti, e in particolare alla Circolare dell’Assessorato alla Salute n. 33108 del
24/09/2020 (Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di Sars-cov-2 nelle scuole e nei servizi educativi
dell’infanzia – circolare esplicativa), “in caso di esito negativo, l’isolamento è da ritenersi automaticamente
interrotto; il soggetto consegnerà il referto dell’USCA al proprio MMG/PLS per la eventuale certificazione per la
riammissione in ambiente scolastico.”
Da martedì 10 novembre, quindi, le attività didattiche riprenderanno secondo l’orario normale, fermo restando
che gli alunni e/o il personale precedentemente posto in isolamento potranno essere riammessi previa
presentazione di attestazione medica riguardante il rientro sicuro in comunità.
Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Elisa INGLIMA
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