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Alle famiglie dei genitori degli alunni frequentanti 

A tutto il Personale docente dell’Istituto 

Al sito web 

LORO SEDI 

 

 

 
Oggetto: precisazioni in merito al rientro in collettività dei contatti di caso dopo 

periodo di isolamento/quarantena fiduciaria. 

 

  

Con la presente si rende noto che ATS INSUBRIA con nota prot. N. DIPS.0121452 del 02/11/2021 ha 

precisato che per la riammissione sicura in collettività (anche per il personale scolastico docente 

o non docente e per gli studenti) i percorsi che si possono seguire sono solo due:  

 

1. “provvedimento di fine quarantena rilasciato da ATS” che è la metodologia da privilegiare;  

2. in casi eccezionali che prevedono ritardi nel rilascio della riammissione, il rientro è possibile con la 

presentazione di tampone negativo a 7/10 giorni e relativo provvedimento di inizio 

quarantena e certificato vaccinale per le sole evenienze di riammissione a 7 giorni.  

 

In considerazione di quanto sopra riportato, si dispone che il RIENTRO DEGLI ALUNNI avvenga 

con le seguenti modalità: 

 

1) nel caso di rientro A SEGUITO DI TAMPONE NASOFARINGEO CON ESITO NEGATIVO eseguito 

dopo 7 oppure 10 giorni a seconda se si è vaccinati o meno, consegnando al docente in servizio alla prima 

ora di lezione: 

 

a) COPIA DISPOSIZIONE di ISOLAMENTO FIDUCIARIO DOMICILARE disposta da ATS e 

pervenuta a mezzo email al proprio indirizzo di posta elettronica oppure a mezzo SMS; 

b) PROVVEDIMENTO DI FINE QUARANTENA rilasciata da ATS (modalità raccomandata) 

OPPURE IN ALTERNATIVA  ESITO TAMPONE ANTIGENICO o MOLECOLARE NEGATIVO; 

c) MODULO PER LA RIAMMISSIONE A SCUOLA DOPO ASSENZA debitamente firmato e compilato 

scaricabile dal sito www.comprensivomontessori.edu.it nella sezione STUDENTI/GENITORI al 

link: https://www.comprensivomontessori.edu.it/pubblicazione-del-modulo-per-la-riammissione-

a-scuola-dopo-assenza-revisione-del-08-11-2021/  oppure nella sezione MODULISTICA al link:  

https://www.comprensivomontessori.edu.it/segreteria/modulistica/ 

 

 

2) nel caso rientro dopo periodo di quarantena di 14 giorni, in mancanza di un tampone molecolare o 

antigenico, presentando al docente in servizio alla prima ora di lezione: 

 

a) COPIA DISPOSIZIONE di ISOLAMENTO FIDUCIARIO DOMICILARE disposta da ATS e 

pervenuta a mezzo email al proprio indirizzo di posta elettronica oppure a mezzo SMS; 

b) PROVVEDIMENTO DI FINE QUARANTENA rilasciata da ATS; 
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c) MODULO PER LA RIAMMISSIONE A SCUOLA DOPO ASSENZA debitamente firmato e compilato 

scaricabile dal sito www.comprensivomontessori.edu.it nella sezione STUDENTI/GENITORI al 

link:  https://www.comprensivomontessori.edu.it/pubblicazione-del-modulo-per-la-riammissione-

a-scuola-dopo-assenza-revisione-del-08-11-2021/  oppure nella sezione MODULISTICA al link:  

https://www.comprensivomontessori.edu.it/segreteria/modulistica/ 

 

 

Per quanto riguarda il Personale Scolastico, si dispone che il rientro a seguito di esecuzione del tampone, 

nel caso di effettuazione del periodo di isolamento fiduciario venga disciplinato inviando una mail all’Istituto 

con in allegato: 

 

a) COPIA DISPOSIZIONE di ISOLAMENTO FIDUCIARIO DOMICILARE disposta da ATS e 

pervenuta a mezzo email al proprio indirizzo di posta elettronica oppure a mezzo SMS; 

b) PROVVEDIMENTO DI FINE QUARANTENA rilasciata da ATS (modalità raccomandata) 

OPPURE IN ALTERNATIVA  ESITO TAMPONE ANTIGENICO o MOLECOLARE NEGATIVO; 
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