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Circolare N° 266 

 

Salò, 17 febbraio 2022 

Ai docenti (Bacheca Nuvola e copia via mail) 

Agli allievi (Bacheca Nuvola) 

Ai genitori (Bacheca Nuvola e copia via mail) 

A DSGA e personale ATA (Bacheca Nuvola e copia via mail) 

Al Sito (Sezione Rientriamo a scuola) 

 

OGGETTO: Modalità di rientro in presenza per i casi riconducibili al Covid-19 – Revisione 2 

 

La presente circolare SOSTITUISCE l’analoga circ. 233 del 28/01/2022 

 

A seguito delle recenti modifiche e chiarimenti da parte dell'ATS di Brescia le modalità di rientro in 

presenza/servizio per alunni e personale scolastico dal 16 febbraio 2022 sono le seguenti: 

 

  

• ALUNNO POSITIVO AL COVID-19 - negativizzato 

 

Può rientrare presentando, all'ingresso in Istituto o tramite la chat di Teams, al Referente Covid: 

• l’esito del tampone negativo accompagnato dal provvedimento di inizio isolamento 

rilasciato da ATS 

oppure: 

• il certificato di fine isolamento rilasciato da ATS. 

 

NON è più necessario il certificato di rientro del medico curante. 

 

 

• ALUNNO POSITIVO AL COVID-19 - persistente positivo 

 

Gli alunni persistenti positivi (con tampone ancora positivo dopo la guarigione clinica) possono 

rientrare senza particolari restrizioni dopo 21 giorni dalla data della prima positività 

presentando, all'ingresso in Istituto o tramite la chat di Teams, al Referente Covid:  

• il provvedimento di inizio isolamento rilasciato da ATS 

oppure: 

• il primo tampone positivo 

 

NON è più necessario il certificato di rientro del medico curante. 

 

 

• DOCENTE/ATA POSITIVO AL COVID-19 - negativizzato 

 

Può rientrare presentando, all'ingresso in Istituto o tramite la chat di Teams, al Referente Covid: 

• l’esito del tampone negativo accompagnato dal provvedimento di inizio isolamento 

rilasciato da ATS 
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• DOCENTE/ATA POSITIVO AL COVID-19 - persistente positivo 

 

Il personale scolastico persistente positivo (con tampone ancora positivo dopo la guarigione 

clinica) può rientrare senza particolari restrizioni dopo 21 giorni dalla data della prima 

positività presentando, all'ingresso in Istituto o tramite la chat di Teams, al Referente Covid:  

• il provvedimento di inizio isolamento rilasciato da ATS 

oppure: 

• il primo tampone positivo 

 

 

• ALUNNO POSTO IN QUARANTENA PER CONTATTO STRETTO IN CLASSE A 

CAUSA DEL SECONDO POSITIVO 

 

Può rientrare presentando: 

• l’esito del tampone negativo e il provvedimento di quarantena ricevuto dall'ATS 

 

La documentazione per il rientro dovrà essere consegnata all’ingresso in classe al docente 

presente, che provvederà nella stessa giornata a consegnarla in segreteria alunni. Gli alunni 

privi della documentazione richiesta non potranno rimanere in classe e saranno accompagnati 

da un collaboratore scolastico in segreteria alunni per l’informazione ai genitori/tutori e la 

successiva uscita dall’Istituto 

 

 

• ALUNNO POSTO IN QUARANTENA PER CONTATTO STRETTO CON 

FAMILIARE  

 

Può rientrare, dopo aver informato sulla chat di Teams il Referente Covid, senza dover esibire 

alcun documento 

 

 

• ALUNNO POSTO IN QUARANTENA PER RIENTRO DALL'ESTERO 

 

Può rientrare, dopo aver informato sulla chat di Teams il Referente Covid, senza dover esibire 

alcun documento 

 

Il Referente Covid di Istituto 

Prof. Gregorio Gangemi 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Gian Luca Chiodini 
Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo 

         del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. n. 39/1993, art. 3 c. 2 


