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      Al personale dell’IC 
      Alle famiglie degli alunni 

Al sito web dell’istituto 
 

Oggetto: Disposizioni per i casi accertati di COVID 19  e per il rispetto della 
quarantena obbligatoria.  Riammissione in servizio dei lavoratori e riammissione 
alla frequenza degli studenti risultati contatti stretti.  
 
Vista la nota della Ref. Asl scuole territorio DS 39 gestione contagi covid 19, concernente i casi 
accertati di COVID 19 riguardanti la classe 1 A della scuola secondaria di primo grado e la sezione N 
della scuola dell’infanzia, plesso di via Bologna, si comunica che per tutti i contatti la quarantena parte 
dal giorno 24 aprile e termina il 7 maggio con rientro in presenza il primo giorno utile per le attività 
didattiche (salvo i casi di altri positivi nella stessa classe e/o di dad per altri motivi per gli alunni e i 
docenti). 
Nel periodo di quarantena l’attività didattica, per le classi interessate, proseguirà in modalità DDI. 
 
Per tutti i lavoratori e gli studenti attualmente interessati da provvedimenti di quarantena, si ribadisce 
quanto segue. 
 
Ai fini della riammissione in servizio dei lavoratori risultati contatti stretti di casi positivi vs 
Covid19, si precisa che il lavoratore, dopo aver effettuato una quarantena di 10 giorni dall’ultimo 
contatto con il caso positivo, deve sottoporsi all’esecuzione del tampone e il referto di negatività del 
tampone molecolare o antigenico deve essere trasmesso dal Dipartimento di Sanità Pubblica o dal 
laboratorio dove il test è stato effettuato al lavoratore che ne informa il datore di lavoro per il tramite 
del medico competente, inviando apposita mail da indirizzare al Medico competente 
ESCLUSIVAMENTE al seguente indirizzo referti.mimasrl@gmail.com inserendo in conoscenza 
l'indirizzo mail della propria Istituzione Scolastica. 
 
Per il rientro a scuola degli alunni risultati contatti stretti di casi positivi vs Covid19 sarà 
necessario esibire il referto del tampone molecolare effettuato al 14° giorno e la certificazione per il 
rientro a scuola redatta da MMG/PLS. 
 
 
 
 

Il Dirigente scolastico 
prof. Raffaele Ruggiero 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai sensi dell’art.3 co.2 del D. Lgs n. 39/93 
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