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 Circolare n. 51            Sant’Angelo Lodigiano, 28/10/2020 
 

Alle Famiglie 
Al personale scolastico

 
Oggetto: Nuove disposizioni per la riammissione in collettività scolastica 
 
Si informa che è stata diramata dalla Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia la circolare prot.                
G1.2020.0035496 de 24/10/2020 con oggetto “Precisazioni in merito alla circolare Prot. G1.2020.0034843 DEL             
19/10/2020, con particolare riferimento dei contatti stretti di caso alla riammissione in collettività             
scolastica/servizi dell’infanzia”. 
 
Si precisa che: 
“I contatti asintomatici di caso identificati dalle ATS, così come previsto dalla Circolare del Ministero della salute                 
n. 0032850-12/10/2020-DGPRE-DGPRE-P, possono riprendere la vita sociale:  

- dopo un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso trascorso senza              
sintomatologia, senza la necessità di eseguire il tampone 

oppure 
- dopo un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo trascorso senza                

sintomatologia, e con un test antigenico o molecolare negativo eseguito a partire dal decimo giorno 
 

… per la riammissione in collettività dei contatti stretti nel setting scolastico, nel caso in cui il soggetto concluda                   
la quarantena dopo 14 giorni senza l’effettuazione del tampone… non è necessario richiedere a PLS/MMG               
certificazione di riammissione.” 
 
Quindi se gli alunni, le cui famiglie hanno sentito il Pediatra di Libera Scelta / Medico di Medicina Generale                   
curante, effettueranno un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso trascorso senza               
sintomatologia e senza la necessità di eseguire il tampone, saranno riammessi alla frequenza scolastica senza               
certificato medico, ma con la presentazione di una dichiarazione da parte dei genitori, coerentemente con               
quanto sottoscritto nel Patto Educativo di Corresponsabilità. 
 
Alla presente si allegano il modulo di dichiarazione e la nota della Regione che tutti siete invitati a leggere con                    
attenzione. 
 
Il modello di dichiarazione, debitamente compilato oppure trascritto, dovrà essere inviato all'indirizzo mail             
loic81600l@istruzione.it . 
Al fine della riammissione in classe, la famiglia provvederà inoltre a comunicare tramite diario l’avvenuto invio                
della dichiarazione richiesta. 
 
Si ringrazia per la consueta collaborazione 
Cordiali saluti 
 

La Dirigente Scolastica 
          Dott.ssa Annalisa Fattori 
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DICHIARAZIONE PER LA RIAMMISSIONE A SCUOLA DOPO IL PERIODO DI QUARANTENA 
 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà  
Autocertificazione ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 

 
 
La/Il sottoscritta/o __________________________________________________________________ 
 
Genitore/Tutore dell’alunna/o_________________________________________________________ 
 
frequentante la classe__________ della Scuola___________________________________________ 

 
 

DICHIARA 
 
 

sotto la propria responsabilità che l'alunna/o ha effettuato il periodo di quarantena di 14 giorni, senza                
aver eseguito il tampone, e che in data odierna non presenta alcuna sintomatologia riconducibile a               
Covid. 
 
La presente dichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza            
pandemica del SARS-CoV-2. 
 
 
Data e Luogo, _______________________ Firma __________________________________ 
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