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CIRCOLARE 59 

      Alle Famiglie degli studenti dell’IC Nitti  

      Ai docenti dell’IC Nitti  

Ai referenti Covid di istituto docenti : De Gennaro , De 

Vito , Borrelli  

Al personale Ata dell’IC Nitti  

Alla DSGA dell’Istituto sig.ra Cavaliere  

Al sito WEB dell’Istituto   

 

OGGETTO: rientro a scuola di alunni posti in quarantena  

 

Nei giorni passati, è stata diramata la Circolare interna che sintetizzava le disposizioni del Ministero 

della Salute del 12 ottobre 2020, di cui in ogni caso si allegava il testo integrale. 

In questa sede, data la confusione che circola tra i genitori, spesso frutto di interpretazioni soggettive,  

si riportano le disposizioni sul rientro in comunità.  

Si prega di rispettare e attenersi alle stesse evitando cosi inutili ed estenuanti confronti  perché 

le nostre energie mentali e psichiche in questo momento devono essere dirottate su priorità 

ben precise. 

Quali casi si possono verificare: 

1) CASI POSITIVI ASINTOMATICI 

 Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in 

comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al 

termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).  
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2) CASI POSITIVI SINTOMATICI  

Le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità 

dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non 

considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) 

accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza 

sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test). 

 COSA DEVONO FARE LE FAMIGLIE QUANDO SI VERIFICA SIA LA SITUAZIONE N1 CHE N2? 

Devono segnalare in forma riservata alla Dirigente Scolastica e alla referente Covid la positività 

attraverso mail. 

Si sottolinea di evitare di scrivere dati sensibili sulle chat create dai genitori cosi come si chiede 

ai rappresentanti di classe di evitare  “ intrusioni “ nei confronti delle altre famiglie. 

Lo stato di salute di ognuno di noi, ripeto e sottolineo, è un dato sensibile protetto dalla Privacy  

 

 COSA FA IL REFERENTE COVID ? 

Il referente Covid, che non  è un medico, trasmette la comunicazione della positività  dell’alunno, alla 

ASL per la presa in carico del caso  

 COSA FA LA ASL ??? 

Dispone immediatamente le misure previste dal protocollo (acquisizione degli elenchi dei contatti 

nelle  ultime 48 ore) e successive disposizioni (quarantena per la classe)  

 COME AVVIENE IL RIENTRO A SCUOLA DEI CASI POSITIVI ASINTOMATICI CHE 

SINTOMATICI  ??? 

Il rientro a scuola sia nel caso 1 che 2 avviene solo ed esclusivamente con certificato  medico che 

attesta che il soggetto può rientrare in comunità  

 COME AVVIENE IL RIENTRO A SCUOLA DELL’ALUNNO CHE NON HA MANIFESTATO ALCUN 

SINTOMO RICONDUCIBILE AL COVID   ?? 

Qualora la famiglia durante il periodo di quarantena, abbia osservato il proprio figlio/a e non abbia 

notato alcun segno clinico tra quelli tipici del Covid, può autocertificare utilizzando l’apposito modello 

allegato alla presente comunicazione. 

Si sottolinea che il rientro in comunità prevede l’assunzione di responsabilità da parte di  due 

soggetti: il medico o la famiglia.  

Nessuna responsabilità può essere attribuita alla Dirigente  Scolastica. 

 

           La Dirigente Scolastica  
      Dott.ssa Elisamarzia Vitaliano   
 


