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Al personale docente e ATA 

Ai genitori 

Alla DSGA 

Al sito web 

Al registro elettronico 

 

CIRCOLARE N. 115 

 

OGGETTO: RIENTRO DOPO LA QUARANTENA 

 

Viste le frequenti richieste di informazioni sulle modalità di rientro a scuola dopo la quarantena 

appare utile ricordare cosa è previsto dalla normativa. 

Il testo più recente è la circolare della Regione Lazio prot. n. 1128430 del 23/12/2020, che prevede 

quanto segue: 

- Quando la scuola comunica all’équipe anticovid-19 un caso di positività, la ASL invia la 

disposizione collettiva di quarantena, indicando la data di inizio e quella presunta di fine (tale 

disposizione viene inoltrata agli interessati dal Dirigente Scolastico); 

- I genitori che intendono fruire del “Congedo Covid-19 per quarantena scolastica dei figli” 

(Circolare INPS n. 116 del 02/10/2020) possono rivolgersi ai MMG (Medici di Medicina 

Generale) / PLS (Pediatri di Libera Scelta) che forniranno al genitore/tutore legale la 

comunicazione di inizio quarantena individuale, riportando la data di inizio comunicata dalla 

ASL; 

- La ASL programma e organizza il test (tampone) per le classi in quarantena, al fine di tracciare 

eventuali positività tra i contatti, comunicando direttamente luogo e data agli interessati; 

- L’alunno che ha effettuato il tampone rientra a scuola con l’esito di referto negativo, senza 

altra certificazione medica;  

- L’alunno che non ha effettuato il tampone può rientrare a scuola dopo la fine della quarantena 

(14 giorni), ma solo con attestazione di fine quarantena del MMG/PLS. 
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Quando, quindi, la ASL programma e organizza il tampone per la classe, i genitori possono anche 

scegliere di non effettuare il tampone e aspettare i 14 giorni, ma per il rientro a scuola è 

necessario il certificato medico.  

A tutela della salute di tutti, alunni e personale scolastico, non verrà concessa nessuna deroga e non 

verrà consentito l’ingresso in classe a nessun alunno sprovvisto del necessario certificato medico. 

Gli alunni che dovessero arrivare a scuola sprovvisti di certificato con lo scuolabus verranno 

accompagnati nell’aula Covid dove attenderanno l’arrivo del genitore o suo delegato, che dovrà 

prelevarli nel tempo più breve possibile. Nel caso in cui i genitori o loro delegati non siano disponibili 

a prelevare in tempi brevi gli alunni, verranno avvisate le autorità competenti. 

Si consiglia caldamente, prima di decidere se fare il tampone prescritto dalla ASL, di assicurarsi se il 

proprio MMG/PLS sia disposto ad emettere il certificato di rientro in assenza del tampone. 

Si ricorda, inoltre, che la Regione Lazio ha reintrodotto l’obbligo di presentare il certificato medico 

per assenze superiori a 3 giorni nella scuola dell’infanzia e per assenze superiori a 5 giorni nella 

scuola primaria e secondaria.  

Per evitare di presentare il certificato medico per assenze non dovute a motivi di salute superiori a 3 

giorni nella scuola dell’infanzia e a 5 giorni nella primaria e secondaria si deve presentare 

preventivamente la comunicazione di assenza. Si sottolinea che la comunicazione: 

- Deve essere preventiva, quindi comunicata prima dell’assenza; 

- È necessaria solo per assenze superiori a 3 giorni nella scuola dell’infanzia e a 5 giorni per la 

scuola primaria e secondaria: non è quindi necessaria per assenze, ad esempio, di uno o due 

giorni. 

I docenti sono tenuti ad applicare le regole vigenti: non potranno quindi ammettere in classe alunni 

sprovvisti del necessario certificato. 

Si ricorda che il tampone è gratuito e non comporta nessun rischio. 

Se ci saranno modifiche alla normativa vigente verranno comunicate tempestivamente tramite 

circolare.   

Certa della collaborazione di tutta la comunità scolastica, si porgono cordiali saluti 

 
 

                                                                                                                                                                                                 
La Dirigente Scolastica 
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