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Circ. n. 41 del 5 ottobre 2020 
All’attenzione di famiglie e    
alunni/e 

alle/ai docenti 

alla Bacheca del R.E. 

al sito web 
 

 
 
 
 
Oggetto: rientro a scuola studenti/studentesse dopo quarantene fiduciarie: ulteriori chiarimenti 
 
A integrazione di quanto già specificato nella Circ. 25, si fornisce un ulteriore quadro riassuntivo               
delle certificazioni/attestazioni/dichiarazioni da portare al rientro a scuola dopo periodi di assenza.  
 
1) Rientro dopo positività a Covid 19 
 

- Certificazione della guarigione clinica a cura del Dipartimento di Prevenzione 
 
 
2) Rientro dopo quarantena fiduciaria in seguito a tracciamento e per contatto diretto 
 

- Certificato di fine quarantena rilasciato dal Dipartimento di prevenzione o dal medico di             
base, dopo valutazione dei tamponi eventualmente effettuati o di altre variabili mediche a             
discrezione del percorso diagnostico stabilito.  

- Se prescritto, certificato di tampone (o tamponi) negativi 
 
Attenzione:  

● Non è possibile rientrare a scuola con il solo certificato di tampone negativo, nel caso sia                
stata prescritta una quarantena: occorre infatti anche il certificato di fine quarantena (del             
Dipartimento di prevenzione o del medico di base) 



● Si ricorda che una eventuale quarantena per la classe, per gli operatori scolastici e per i                
singoli studenti è decisione esclusiva del Dipartimento di Prevenzione, in base all’analisi dei             
contatti stretti.  

 
 
3) Rientro dopo assenze superiori a 5 giorni per malattie diverse dal Covid: 

- consueta procedura del certificato medico rilasciato dal medico di base/di          
famiglia/pediatra di libera scelta e/o da eventuali strutture ospedaliere e mediche 

 
4) Rientro dopo assenze inferiori a cinque giorni 
 

- Dichiarazione in cui la famiglia dichiara che durante l’assenza non si sono manifestati             
sintomi compatibili col Covid. La dichiarazione è scaricabile dal sito della scuola:            
https://www.e-santoni.edu.it/wp-content/uploads/2020/09/AUTODICHIARAZIONE-PER-IL-
RIENTRO-A-SCUOLA.pdf  

 
 
5) Assenze per motivi familiari, di qualsiasi durata,  
 

- dove possibile saranno comunicate dalla famiglia preventivamente al coordinatore di          
classe e per il rientro a scuola verrà compilata la stessa dichiarazione sostitutiva di cui               
sopra, a cura del genitore o degli studenti maggiorenni. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Il dirigente scolastico  
Prof. Maurizio Berni  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e         
per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs.n.39/93) 
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