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➢ alle famiglie interessate 

➢ Ai Fiduciari di Plesso 

                                                                                                                                    I.C. “G. Papini” 

 

ISTRUZIONI OPERATIVE RIENTRO COMUNITÀ DOPO PERIODO DI SORVEGLIANZA ATTIVA         
ISOLAMENTO FIDUCIARIO 

Si informano le famiglie che nel rispetto della O.R. n 92 del 15/10/2020 e delle disposizioni nazionali in                  
materia di sanità pubblica e emergenza sanitaria Covid 19 

La riammissione all’interno della comunità scolastica avverrà secondo le seguenti modalità 

CONTATTI STRETTI ASINTOMATICI 

Dopo un periodo di 14 Giorni di quarantena dall’ultima esposizione al CASO - SENZA ALCUNA               
CERTIFICAZIONE O ATTESTAZIONE OBBLIGATORIA  

Dopo un periodo di 10 GIORNI dall’ultima esposizione al CASO con RISULTATO DI TEST ANTIGENICO o                
MOLECOLARE NEGATIVO - in questo caso è richiesta copia del provvedimento fiduciario e Copia del               
Risultato del TEST che può essere scaricato direttamente dal Fascicolo Sanitario dell’alunno o richiedendo              
al Medico di Famiglia/Pediatra di competenza 

CONTATTI STRETTI SINTOMATICI 

Dopo un periodo di 10 GIORNI dall’ultima esposizione al CASO con RISULTATO DI TEST ANTIGENICO o                
MOLECOLARE NEGATIVO - in questo caso è richiesta copia del provvedimento fiduciario e Copia del               
Risultato del TEST che può essere scaricato direttamente dal Fascicolo Sanitario dell’alunno o richiedendo              
al Medico di Famiglia/Pediatra di competenza 

 

ALUNNI in Isolamento Fiduciario per CONVIVENTI POSITIVI 

L’alunno che risulta contatto stretto di convivente positivo a COVID-19, è posto in quarantena e               
sorveglianza attiva e deve effettuare almeno un tampone molecolare/test antigenico prima della            
riammissione in comunità (come se fossero contatti stretti sintomatici). Il provvedimento di quarantena è              
comunicato tempestivamente al PdF/MMG attraverso le funzionalità attive in SISPC. 
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ALUNNI risultati Positivi al TEST  

Se il tampone risulta positivo, il Dipartimento di Prevenzione avvia le procedure previste sulla base della                
ridefinizione della quarantena e dell’isolamento fiduciario indicati nella Circolare del Ministero della Salute             
prot. N. 32850 del 12/10/2020. Il Rientro a scuola è consentito solo dopo presentazione dell’Attestazione               

di guarigione  del  Dip. Prevenzione.  

 

PER QUANTO SOPRA DETTO (fatti salvi i rientri dopo il 10imo giorno CON Risultato del TEST Negativo) 

Pianella Infanzia  - rientro del Gruppo 31/10/2020  

Pianella Primaria - dopo 14 giorni SENZA ATTESTAZIONE a partire  dal 06/11  

Gaiole Infanzia e classe 1A Primaria : con Tampone negativo e adeguata documentazione dal 2/11;               
dopo 14 giorni SENZA ATTESTAZIONE a partire dal 6/11. 

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                   Dott.ssa Maria Antonia Manetta 
                                                                                                                  Documento firmato digitalmente ai sensi 

                                                                       del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate  
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