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COMUNICAZIONE N. 53 

AI GENITORI 

AI DOCENTI 

        LORO SEDI  

 

Oggetto: Precisazioni per il rientro a scuola degli alunni dopo Positività al COVID-19 o 

Quarantena 

 

Visto che, in caso di isolamento per positività al COVID-19 o QUARANTENA gli alunni 

saranno considerati presenti alle lezioni se parteciperanno alle attività di 

Didattica Digitale Integrata programmate dalla scuola; 

Considerato che, soltanto la mancata partecipazione alle lezioni di cui sopra necessita da 

parte delle famiglie la giustificazione come assenza sul registro elettronico; 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

COMUNICA 

Che, per il rientro a scuola degli alunni dopo Positività al COVID-19 o Quarantena 

occorre seguire le seguenti procedure:  

POSITIVITÀ AL COVID 

 Referto di negatività del tampone 

Qualora gli alunni per ragioni di salute non dovessero partecipare alle iniziative promosse 

dalla scuola in merito alla DDI, le famiglie dovranno giustificare nel registro elettronico 

mettendo la spunta su: MALATTIA CON ATTESTAZIONE COVID   

QUARANTENA 

 Rientro dopo 14 giorni di quarantena senza sintomatologia 

 oppure  

 dopo 10 giorni con referto di negatività del tampone 

Non sono richieste ulteriori certificazioni da parte del Medico di Medicina generale 

o Pediatra di libera scelta. 

Per quanto riguarda il certificato di quarantena:  

 se è relativo ad una classe non va consegnato nulla alla scuola  
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 se riguarda una situazione individuale è necessario inviare tempestivamente il 

certificato prodotto dal DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE AREA VASTA 2 all’indirizzo 

mail: anic83800g@istruzione.it 

 

Al fine di informare in modo compiuto le SS.LL., si allega un documento, pervenuto alla 

scuola da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale delle Marche, finalizzato a conoscere le 

misure di incentivo al lavoro agile e di sostegno alle famiglie contenute del Decreto Legge 

28 ottobre 2020, n. 137. 

Cupramontana, 05 novembre 2020                                                 

 F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof. Ivano Dottori 
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