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     Comiso: 03/11/2020 

 

Comunicazione n. 54 - a.s. 2020/2021 

 Ai genitori 

 Ai docenti 

  

 Al D.S.G.A. e al personale A.T.A. 

 Al sito web www.scuolapirandellocomiso.edu.it 

 Agli Atti 

 

 

Oggetto: Indicazioni per il rientro degli alunni assenti o in quarantena 

 

Si comunica che, il Dirigente scolastico, sentito il parere del medico di riferimento dell’ASP di 

Ragusa, dispone quanto segue: 

 

 

a) Assenze dovute a motivi non riconducibili a sintomatologia da Covid-19 

 

Le assenze fino a 3 (tre) giorni vanno giustificate utilizzando gli appositi spazi nel diario, con la 

firma del genitore, o di chi ne fa le veci, precedentemente apposta sulla prima pagina dello stesso. 

Le assenze comprese tra 4 (quattro) e 10 (dieci) giorni, se dovute a motivi non riconducibili a 

contagio da Covid-19, vanno giustificate allegando alla giustificazione sul diario 

l’autocertificazione disponibile sul sito della scuola, nella sezione modulistica riservata all’utenza. 

 

 

b) Assenze dovute a contagio da Covid-19 

 

Gli alunni assenti in quanto risultati positivi al Covid-19, anche in assenza di sintomatologia, 

possono rientrare a scuola soltanto dopo aver effettuato i necessari controlli prescritti dall’ASP, 

producendo il certificato che ne attesti la negatività.  

 

 

c) Classi in quarantena 

 

Gli alunni delle classi in quarantena possono rientrare a scuola dopo 10 (dieci) giorni dall’ultimo 

contatto noto con una persona risultata positiva (facendo fede alla data indicata nelle prescrizione 

ASP), solo se hanno effettuato il tampone prescritto dall’ASP e sono in possesso di certificato 

che ne attesti la negatività. 

Non sono considerati validi ai fini del rientro a scuola i tamponi eseguiti privatamente né i test 

cosiddetti rapidi né i test sierologici. 

Gli alunni delle classi in quarantena possono rientrare dopo 14 (quattordici) giorni dall’ultimo 

contatto noto con una persona risultata positiva (facendo fede alla data indicata nelle prescrizione 

ASP), anche senza aver effettuato il tampone, purché in assenza di sintomi, producendo 

obbligatoriamente l’autocertificazione di termine quarantena allegata alla presente e 

disponibile sul sito della scuola, all’interno della modulistica riservata all’utenza. 
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I coordinatori, al rientro delle classi in quarantena, devono assicurarsi che tutti gli alunni siano in 

possesso dei necessari documenti e, al rientro degli alunni precedentemente positivi, devono 

comunicarlo anche al Dirigente o al referente Covid di plesso. 

 

Si ricorda che la quarantena impone, per tutta la sua durata, il divieto di spostamento e di 

evitare il contatto con persone non conviventi. 

 

 

                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

 Giovanna Campo 

 Firmato digitalmente 
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