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Circolare n. 48         

Roma, 13 novembre 2020 
 

 A TUTTI  I GENITORI 

 A TUTTI I DOCENTI 

 AL PERSONALE ATA 

 AI REFERENTI COVID 

 

OGGETTO: RIENTRO A SCUOLA DOPO LA QUARANTENA 

  

Si comunica a tutti i destinatari in indirizzo quanto segue. 

 

In caso di quarantena disposta dalla ASL Roma 2 nei confronti di gruppi di alunni e/o di 

classi intere, il rientro a scuola avviene come indicato nella comunicazione della ASL di 

seguito riportata 

 

 

 

4- RIENTRO A SCUOLA 

Il SISP della ASL Roma 2 dispone l’inizio e la fine del periodo di quarantena; i contatti stretti 

potranno riprendere a frequentare la scuola 1) al termine di 14 giorni dall’ultimo contatto, se il 

soggetto non manifesta sintomi durante il periodo di quarantena disposto; 2) esibendo il tampone 

negativo (rapido o molecolare) effettuato dal decimo giorno dall’ultimo contatto; 3) con la 

certificazione del medico di famiglia, nei casi previsti. 

 

 

Pertanto il rientro potrà avvenire: 

1. Presentando l'autocertificazione allegata e corredata della fotocopia del 

documento di identità del dichiarante al termine del periodo di quarantena 

indicato dalla ASL e comunicato alle famiglie  
2. Esibendo la certificazione del tampone (rapido o molecolare) eseguito dal 

decimo giorno dall'ultimo contatto 

3. Con la certificazione del medico di famiglia 
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La presentazione della documentazione per il rientro al termine della quarantena dovrà 

essere consegnata: 

per la scuola dell'infanzia e primaria: al docente della prima ora direttamente dal 

genitore che riaccompagna il minore a scuola;  

per la scuola secondaria di I grado: al docente della prima ora direttamente dall'alunno; 

in caso di documentazione incompleta saranno avvisati i genitori; l'alunno non potrà essere 

riammesso e aspetterà in portineria il genitore o un adulto delegato che lo verrà a riprendere  

Non sarà accettata documentazione inviata per mail.  

 

Il rientro delle classi dalla quarantena andrà organizzato dai coordinatori di plesso insieme 

ai docenti di classe o, in caso di scuola dell'infanzia, dalle maestre stesse in coordinamento 

con il personale CS alla porta, in maniera da poter consentire un attento controllo della 

documentazione; per tale ragione gli insegnanti potranno comunicare ai genitori, se 

necessario, un orario di ingresso diversificato o un accesso diverso da quello consueto al fine 

di evitare assembramenti. In caso di assenza del docente titolare la procedura sarà seguita dal 

referente Covid o dal coordinatore di plesso. 

 

La relativa documentazione del rientro andrà poi consegnata al referente Covid del plesso. 

 

Tale organizzazione si rende necessaria in assenza di esecuzione di tamponi rapidi da 

parte della ASL. 

 

Per qualsiasi chiarimento è possibile rivolgersi ai referenti Covid o ai coordinatori di 

plesso. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof.ssa Tiziana Santoro 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 

 

 

ALLEGATO: Modulo di Autocertificazione 
 


