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AVVISO: Rientro in presenza 

Cari genitori, siamo lieti di potervi comunicare che la scuola materna riaprirà il giorno 07/04/2021. 

In considerazione della permanenza della nostra Regione in zona rossa, come da Decreto Legge n.44 del 01 

aprile 2021, da mercoledì 07 aprile riprende l’attività didattica in presenza per tutte le nostre scuole, 

dall’Infanzia fino al primo anno della Secondaria di primo grado, mentre prosegue la didattica digitale 

integrata per le classi seconde e terze della Secondaria.  

Il rientro in presenza degli alunni richiede la responsabile attivazione di tutti nel rispettare le norme di 

contenimento del contagio. Richiamando il Patto di corresponsabilità scuola-famiglia, ricordiamo 

l’importanza di verificare ogni mattina lo stato di salute del proprio figlio/a prima dell’accesso a scuola e di 

seguire scrupolosamente le regole di igiene personale finalizzate a contrastare la circolazione del virus.  

Per la consultazione integrale di note e circolari del Ministero della Salute e Ministero dell’Istruzione relativi 

al contenimento del contagio si rimanda alla sezione del sito istituzionale della regione Lombardia 

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizieinformazioni/

cittadini/salute-e-prevenzione/coronavirus/gestione-casi-covid-19 

e al link di ATS Brescia  

https://www.ats-brescia.it/identificazione-tempestiva-dei-casi-di-covid-19-a-scuola 

In merito alla gestione dei casi Covid in ambito scolastico, evidenziamo come segue le ultime indicazioni 

riportate sul sito di ATS Brescia (FAQ scuola),  poichè modificano in parte le procedure fin ora seguite 

relativamente alla gestione dei contatti di caso: 

- Come avviene il rientro in comunità dopo assenza per quarantena, in quanto contatto stretto di 
caso positivo? 

Il rientro in comunità scolastica dopo assenza per quarantena è consentito solo a seguito di tampone 
negativo, preferibilmente molecolare, oppure antigenico rapido, effettuato a partire dal quattordicesimo 
giorno dall’ultimo contatto con la persona risultata positiva. 

La riammissione a scuola/nido avviene dietro presentazione dell’attestazione medica di riammissione sicura 
in comunità, oppure di referto negativo di tampone. 

Se l’esito del tampone di fine quarantena è positivo, il contatto stretto sarà identificato come caso Covid-19 
positivo e verrà disposta la misura dell’isolamento obbligatorio per lui e della quarantena per i contatti 
familiari. 

Se siete stati individuati come contatto stretto di caso positivo, vi raccomandiamo di informare il vostro 
Medico di Medicina Generale/Pediatra di Famiglia e di contattarlo tempestivamente in caso di insorgenza di 
sintomi anche lievi 
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- Un alunno/operatore scolastico convivente con una persona positiva al tampone molecolare, 
quando può rientrare in comunità?  

Un alunno che diviene contatto stretto in quanto convivente con un familiare positivo, può rientrare a scuola, 
in assenza di sintomi sospetti per infezione da Covid-19, a seguito di tampone negativo, preferibilmente 
molecolare, oppure antigenico rapido, eseguito a partire dal quattordicesimo giorno di isolamento del 
familiare positivo, a condizione che quest’ultimo abbia messo in atto in modo rigoroso tutte le misure igienico 
comportamentali previste dalla normativa per l'isolamento domiciliare. 

In caso contrario, se le condizioni abitative e/o l'accudimento del minore non consentono l'effettivo 
isolamento dal familiare positivo, il rientro nella comunità scolastica è consentito a seguito di tampone 
negativo eseguito dopo 14 giorni dal tampone negativo del familiare positivo o comunque dalla fine 
dell'isolamento del familiare stesso. 

Il rientro a scuola/nido avviene dietro presentazione dell’attestazione medica di riammissione sicura in 
comunità, oppure di referto negativo di tampone 

  

- Come avviene il rientro in comunità dopo un’assenza per sintomatologia sospetta per Covid-19? 

In presenza di sintomatologia sospetta per Covid-19, il pediatra/medico di medicina generale, secondo sua 
precisa valutazione medica, propone il tampone nasofaringeo quale strumento diagnostico. In caso di 
diagnosi di malattia diversa da Covid-19, la persona rimarrà a casa fino a guarigione clinica, seguendo le 
indicazioni del medico curante, che redigerà un’attestazione che l’alunno/operatore scolastico può rientrare 
a scuola, poiché è stato seguito il percorso diagnostico- terapeutico e di prevenzione per Covid-19. 

  

- Per il rientro in comunità dopo un’assenza dovuta a motivi sanitari per cui non si è attivato un 
percorso di accertamento Covid-19, serve un certificato medico? 

In caso di sintomatologia/malattia non riferibile a Covid-19, il Medico di Medicina Generale o Pediatra 
gestisce la situazione indicando alla famiglia le misure di cura e concordando, in base all’evoluzione del 
quadro clinico, i tempi per il rientro al servizio educativo/scuola. 

In coerenza con le indicazioni regionali sull’abolizione degli obblighi relativi al certificato di riammissione di 
cui alla LR 33/2009 art. 58 comma 2, NON è richiesta alcuna certificazione/attestazione per il rientro rilasciata 
da parte del medico o pediatra. 

Analogamente non è richiesta autocertificazione da parte della famiglia, ma si darà credito alla famiglia e si 
valorizzerà quella fiducia reciproca alla base del patto di corresponsabilità fra comunità educante e famiglia. 
Eventualmente, la scuola potrà richiedere una dichiarazione da parte del genitore dei motivi dell’assenza. 

 

- In caso di positività al tampone molecolare per Covid-19, dopo quanti giorni di isolamento 
fiduciario una persona può rientrare in comunità/riprendere la vita sociale?   

In caso di tampone con esito positivo, la persona viene messa in isolamento per 14 giorni dall'inizio dei 
sintomi (in caso di sintomi lievi, l'isolamento parte dalla data di effettuazione del tampone). La riammissione 
in collettività avviene con tampone negativo eseguito a partire dal 14° giorno di isolamento e dopo 3 giorni 
di assenza di sintomi. 
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Il Pediatra di Libera Scelta (PLS) o il Medico di Medicina Generale (MMG), dopo la conferma di avvenuta 
guarigione (tampone risultato negativo), rilascia l'attestazione di nulla osta all’ingresso o al rientro in 
comunità. 

In caso di esito positivo al tampone di controllo è possibile ripeterlo dopo 7 giorni. Se permane ancora l’esito 
positivo, l’isolamento termina dopo 21 giorni dall'esordio dei sintomi o, in assenza di sintomi, dalla data di 
esecuzione del primo tampone positivo (con almeno l’ultima settimana senza sintomi). 

Per gli alunni /studenti la conclusione dell’isolamento, per determinare la ripresa della frequenza scolastica, 
deve prevedere la presentazione dell’’attestazione di nulla osta al rientro in comunità, predisposta dal 
Medico Curante a seguito di valutazione clinica. 

 

Ricordiamo inoltre che il tampone molecolare può essere effettuato nei punti tampone a libero accesso (sedi 
ed orari sul sito di AST Brescia https://www.ats-brescia.it/en/identificazione-tempestiva-dei-casi-dicovid-19-
a-scuola)  

 

Al rientro a scuola il giorno 07/04/2021 tutti i genitori dovranno compilare l’autodichiarazione sottostante, e 

presentarla alle insegnanti all’ingresso, sicuri della vostra collaborazione nel contenimento del contagio vi 

auguriamo una Buona Pasqua. 
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                                                      AUTODICHIARAZIONE DI RIAMMISSIONE A SCUOLA 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________________________   

nato/a_________________________________________________________il_________________________________________   

e residente 
in____________________________________________________________________________________________   

in qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) di ___________________________________________   

___________________________, nato/a 
_________________________________il____________________________________   

consapevole di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, e consapevole   

dell’importanza del rispetto delle misure di prevenzione finalizzate alla diffusione di COVID-19 per la   

tutela della salute della collettività,   

                                                                                                           DICHIARA   

che il proprio figlio/a può essere riammesso a scuola poiché nel periodo di assenza negli ultimi 21 giorni: 

 NON HA PRESENTATO SINTOMI COVID   

 NON E’ STATO SOGGETTO A QUARANTENA  

 HA COMPLETATO LA QUARANTENA SENZA PRESENTARE SINTOMI CON ESITO DEL TAMPONE NEGATIVO (eseguito 
dopo 14 giorni dall’ultimo contatto con il positivo) 

 

 

 

Luogo e data _______________________________________   

 

 

Il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale)   

____________________________________________________   
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