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Com. int. n° 207       Ferno, 22.01.22 
 
 
 

Ai DOCENTI 

Alle FAMIGLIE degli ALUNNI  

Scuola secondaria di 1°grado 

Sito Scolastico 

 

Oggetto: SCUOLA SECONDARIA vademecum per il rientro della classe con alunni 

posti in quarantena (Modalità mista per 2 casi positivi – Quarantena per 3 o più casi 

positivi). 

 

I docenti e le famiglie delle classi di scuola secondaria che si trovano in modalità mista per 

due casi positivi oppure quarantena per tre o più casi positivi al rientro della classe dovranno 

seguire le indicazioni sotto riportate: 

ESTRATTO DELLA DISPOSIZIONE DI QUARANTENA DOMICILIARE E AUTOSORVEGLIANZA DI 

ATS 

Alunni secondaria di prima grado/secondaria di secondo grado (disposizione di  ATS 

- inviata alla famiglia) 

      1 - Alunno NON vaccinato o che NON abbia concluso il ciclo vaccinale primario o che lo 

abbia concluso da più di 120 giorni o che sia guarito da più di 120 giorni e che non abbia rice-

vuto la dose di richiamo È POSTO IN QUARANTENA CON ISOLAMENTO DOMICILIARE della du-

rata di 10 giorni dall'ultimo contatto col soggetto positivo 

Al termine di tale o deve essere eseguito un test tampone molecolare o antigenico 

con risultato negativo 

      2 - Alunno che abbia concluso il ciclo vaccinale primario, o che sia guarito da meno di 120 

giorni o che abbia ricevuto la dose di richiamo, È POSTO IN AUTOSORVEGLIANZA SENZA ISO-

LAMENTO DOMICILIARE della durata di 5 giorni con vigilanza sulla comparsa di sintomi sospet-

ti di CIVID19 e obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 

per almeno 10 giorni dall'ultimo contatto con il soggetto positivo. Alla prima comparsa dei sin-

tomi è prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare (test prescritto dal me-

dico curante) 

 

MODALITA’ DI RIENTRO A SCUOLA CLASSE 

1. Per l’alunno che si trova nella condizione n. 1, è prevista l’esecuzione di un test tam-

pone molecolare o antigenico con risultato negativo, da effettuarsi a partire dal decimo giorno 

dall'ultimo contatto col soggetto positivo. 

 L’alunno rientrerà a scuola presentando l'attestazione di quarantena che ha ricevuto da ATS, 

nella quale il genitore dovrà apporre una x a fianco della dicitura che rappresenta la condizione 

del proprio figlio, avendo cura di firmare in calce lo stesso provvedimento.  Allegherà inoltre 

l’esito negativo del tampone. 
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2. Per l’alunno che si trova nella condizione n. 2, a meno che non siano insorti sintomi, 

non è previsto un tampone di fine quarantena. 

L’alunno rientrerà a scuola presentando l'attestazione di quarantena che ha ricevuto da ATS, 

nella quale il genitore dovrà apporre una x a fianco della dicitura che rappresenta la condizione 

dell'alunno, avendo cura di firmare in calce lo stesso provvedimento. 

3. Per gli alunni che non siano stati segnalati come contatto di caso poiché assenti per altri 

motivi nel/nei giorno/giorni indicati nella disposizione pervenuta attraverso il registro elettroni-

co, dovranno presentare: 

a - idonea certificazione prevista, se assenti perché già sottoposti a provvedimento sanitario di 

quarantena/isolamento; 

b - autocertificazione e giustificazione assenza sul diario scolastico, se assenti per altri motivi. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

Germana Pisacane 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3 c.2 D. Lgs 39/93 
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