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Circolare n.  194              Cagliari, 15 gennaio 2022 
 

 
All'attenzione di: 

Docenti 
Studenti - Famiglie 
DSGA  - Personale ATA 
         sito web 

 
 
Oggetto: Documentazione richiesta per il rientro a scuola in caso di accertata positività 
all’infezione da SARS-CoV-2, quarantena o auto-sorveglianza. 
 
In riferimento all’oggetto, in conformità alle disposizioni normative ed ai regolamenti diramati dalle 
competenti autorità sanitarie, si forniscono le seguenti indicazioni sulle modalità di rientro a scuola 
degli studenti in seguito ad assenza per le casistiche relative al Covid-19. 
 
 

1. Alunni positivi al COVID_19 - in Isolamento 
La norma prevede che il rientro a scuola di un alunno dopo assenza per COVID-19 accertato, è 
possibile solo presentando l’attestazione, rilasciata dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, di 
avvenuta guarigione.  
La comunicazione di fine isolamento viene inviata dall’ATS Sardegna ed è obbligatoria. 
Nella comunicazione possono anche essere previste ulteriori forme di precauzione che non 
consentono la frequenza scolastica da subito. 
Sino al rilascio dell’attestazione, l’alunno continua a seguire le lezioni in DAD. 
 
La comunicazione di fine isolamento va inviata via mail alla segreteria della scuola, il giorno prima 
del rientro in classe.  
 Il docente della prima ora, prima di ammettere l’alunno in classe, opererà gli opportuni controlli 
sulla presenza della documentazione richiesta. 
 
 

2. Alunni in Quarantena che svolgono le lezioni in DAD 
La quarantena è prevista per gli alunni non vaccinati o per quelli che hanno solo una dose o hanno 
effettuato la seconda dose (o sono guariti) da più di 120 giorni.  
Al termine della quarantena è previsto il tampone (con risultato negativo) da effettuare sempre 
prima del rientro in classe. 
 
Nel caso di accertata presenza di 2 o più casi positivi nella stessa classe, tutti gli studenti che non 
hanno completato il ciclo vaccinale devono frequentare in DAD per 10 giorni. 
Il rientro a scuola sarà possibile mediante presentazione del referto negativo del tampone e 
compilazione del modulo di riammissione firmato da un genitore o da alunno/a maggiorenne. 
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3. Auto-sorveglianza – alunni che svolgono lezione in DAD 

Il regime di auto-sorveglianza - previsto solo per i vaccinati con doppia dose (o guariti) da meno di 
120 giorni o per i vaccinati con ciclo completo (3 dosi) - non prevede l’obbligo di tampone. Il test è 
consigliato (soprattutto nel caso di contatti stretti) ma è obbligatorio solo in caso di sintomi.  
 
In regime di auto-sorveglianza, gli studenti (e i docenti) possono frequentare regolarmente la scuola 
con particolari attenzioni, utilizzandola mascherina Ffp2.  
Solo nel caso di accertata presenza di 3 casi positivi nella stessa classe, tutti gli studenti (compresi i 
vaccinati con ciclo completato) devono frequentare in DAD per 10 giorni. 
Il rientro a scuola dopo il periodo di assenza per DAD avviene con dichiarazione (firmata da 
genitore o da alunno/a maggiorenne) senza obbligo di mostrare l’esito del tampone.  
 
In presenza di sintomi, ovviamente, non è possibile il rientro a scuola, anche in caso di tampone 
negativo. 
 
Nei casi di cui sopra (punti 2 e 3), se la DAD è stata disposta dalla scuola in seguito all’interruzione 
delle lezioni in presenza (vedi circolare n. 192, casi 2 e 3), non è richiesto il certificato medico di 
riammissione. Al rientro, il docente della prima ora di lezione, dovrà controllare la documentazione 
e ritirare le dichiarazioni da consegnare alla segreteria. 
 
 
In tutti gli altri casi, dopo l’assenza di 5 giorni, è richiesto il certificato del medico curante. 
 
 
 

      Il Dirigente Scolastico 
     Prof. Roberto Bernardini 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
         e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993 

 


