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Circolare PROT. 7785/U del 05/12/2021 

 

Alle famiglie degli alunni frequentanti l’Istituto 

Alle Collaboratrici del dirigente Scolastico 

Alle Responsabili dei Plessi 

A tutto il Personale Docente in servizio 

Al Personale ATA in servizio 

All’Ufficio Alunni 

All’Ufficio Protocollo  

LORO SEDI 

 

Al sito web 

 

 

OGGETTO: Documentazione necessaria ai fini della riammissione alla frequenza 

scolastica di alunno risultato positivo, quindi CASO POSITIVO ACCERTATO. 

 

 

Come da disposizioni disciplinate sulla gestione dei casi accertati e sospetti di Covid-19 a cura del 

Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria di concerto con Regione Lombardia, si ricorda la procedura 

da seguire ai fini della riammissione in sicurezza a scuola degli alunni per i quali sia stata 

riscontrata positività, ossia CASO POSITIVO ACCERTATO. 

  

Gli studenti od il personale scolastico risultati positivi, a seguito test molecolare o antigenico, 

potranno essere riammessi alla frequenza scolastica solo al termine dell'isolamento prescritto da Ats 

Insubria, presentando: 

 

1. ATTESTAZIONE DI FINE ISOLAMENTO DOMICILIARE OBBLIGATORIO DI SOGGETTO 

COVID POSITIVO; 

 

oppure, in alternativa, 

  

2. ATTESTATO DI RIENTRO IN SICUREZZA RILASCIATO DAL  MMG/PLS. 

 

 

 

Si precisa che l'isolamento dei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2 si riferisce alla 

separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di 

contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell’infezione. 

  

I soggetti positivi la cui guarigione sia stata certificata da tampone negativo e che abbiano 

contemporaneamente all’interno del proprio nucleo familiare altri casi ancora positivi, qualora le 

condizioni abitative permettono di mantenere un adeguato isolamento dai conviventi positivi, non devono 

essere considerati quali contatti stretti con obbligo di quarantena, ma possono essere riammessi in 

comunità sempre PREVIA VALUTAZIONE A CURA DI ATS INSUBRIA. 
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Anche nel caso di soggetti con persistenza di positività, dopo 21 giorni di isolamento dall’inizio dei 

sintomi o dall'effettuazione del primo tampone positivo purché in assenza di sintomi da 7 giorni, 

Ats Insubria rilascia attestazione di fine isolamento sulla base di valutazioni circa la 

presenza/assenza di specifiche varianti ad alto rischio. In alternativa, il MMG/PLS rilascia 

attestazione di rientro a scuola per assenza di sintomi Covid correlati da almeno 7 giorni. 

 

Ciò premesso, la famiglia di alunno risultato positivo, non appena in possesso del referto di test negativo e 

dell'attestazione di fine isolamento di Ats Insubria o, in alternativa, dell'attestato rilasciato dal MMG/PLS, 

trasmette la suddetta documentazione all'indirizzo di posta elettronica 

istituzionale vaic843007@istruzione.it. 

 

Sarà successivamente cura dello scrivente informare la docente prevalente/coordinatrice di 

classe per la riammissione dello studente a scuola, a far data dal giorno successivo rispetto alla 

ricezione della necessaria documentazione. 
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