SIIC82000A - A489620 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000482 - 19/01/2022 - IV.8 - U

ISTITUTO COMPRENSIVO “VIRGILIO”
VIA VIRGILIO,7 53040, ACQUAVIVA DI MONTEPULCIANO (SIENA)
Codice meccanografico: SIIC82000A - Codice Fiscale 90023330526
Telefono e fax: 0578712530 email: siic82000a@istruzione.it
Sito web: www.icvirgiliomontepulciano.edu.it

Ai genitori/tutori degli alunni
Al personale scolastico
Al Sito Web
Agli Atti

Oggetto: rientro in classe del personale dipendente e degli alunni a seguito di isolamento per infezione SarsCovid-2 o di quarantena e sue modalità alternative

Il Dirigente scolastico
facendo seguito alla comunicazione dell’USR Toscana, avente per oggetto “Ordinanza di Regione Toscana
n.2 del 10 gennaio 2022 e indicazioni operative per il funzionamento delle attività didattiche in DDI”;
tenuto conto dell’Ordinanza della Regione Toscana n. 2 del 10 gennaio 2022;
comunica
che in attesa di intendimenti tra uffici preposti e regione Toscana e del ripristino a pieno regime delle
procedure automatizzate e degli aggiornamenti eventualmente previsti da Regione Toscana, in fase
transitoria e in mancanza della trasmissione del provvedimento di fine isolamento da parte dell’ASL
competente, ove trascorse 24 ore dall’esito del tampone negativo, questo istituto scolastico può
accogliere il referto positivo del tampone iniziale e quello negativo finale, in sostituzione del
provvedimento di termine isolamento.
Al fine di garantire comunque la regolarità formale del rientro nella comunità scolastica degli alunni e del
personale si stabilisce quanto segue:
1. il rientro del personale avverrà se in possesso del referto di tampone negativo e con attestato dal
certificato del MMG a conclusione del periodo di malattia;
2. il rientro degli alunni sottoposti a provvedimento di isolamento, al fine della riammissione in
classe/sezione in mancanza di certificazione erogata a cura dei competenti organismi del SSR, potrà
avvenire compilando, a cura dei genitori/tutori esercenti la patria podestà, una dichiarazione
sostitutiva, che si allega (modulo A), tenuto conto inoltre che la scuola non è titolata al trattamento dei
dati sanitari;
3. il rientro degli alunni sottoposti a quarantena o sue modalità alternative (come da Circ. del Ministero
della Salute n.136 del 30/12/2021, richiamata dalla nota n.11 dell'08/01/2022) potrà avvenire compilando
l'apposito modulo qui allegato (Modulo B per la quarantena; Modulo C per l'autosorveglianza).

SIIC82000A - A489620 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000482 - 19/01/2022 - IV.8 - U
La possibilità di adottare una delle dichiarazioni allegate sarà vigente solo in questa fase transitoria e
interlocutoria tra uffici preposti.
Si ricorda a tutti che alla data odierna restano in vigore il D.L n. 1, pubblicato in GU il 07/01/2022, la nota n.11
dell’08/01/2022 e n.14 del 10/01/2022 che regolamentano la gestione dei casi di positività da infezione da
Sars-Cov-2 in ambito scolastico.

Si allegano i seguenti moduli per gli alunni:


Modulo A (rientro da ISOLAMENTO): da compilare se l'alunno che rientra è stato in isolamento (in
quanto alunno positivo).



Modulo B (rientro da QUARANTENA): da compilare se l'alunno che rientra è stato in quarantena (in
quanto alunno contatto di positivo), ad es. perché la classe ha riscontrato uno o più casi di positività ed
è stata pertanto applicata la didattica a distanza e la misura sanitaria della quarantena (vedere nota
dell'08/01/2022 per le casistiche).



Modulo C (rientro da AUTOSORVEGLIANZA): da compilare se l'alunno che rientra non è stato in
quarantena (sebbene alunno contatto di positivo) perché il suo caso rientra nel punto 3 dei contatti ad
alto rischio della circ.136 del 30/12/21 (es. soggetto asintomatico vaccinato con due dosi da meno di
120 giorni), ad es. perché la classe ha riscontrato uno o più casi di positività ed è stata pertanto
applicata la didattica a distanza e la misura sanitaria della quarantena (vedere nota dell'08/01/2022 per
le casistiche).

Si ringrazia per la fattiva collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giuseppina Rossi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993

