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Circolare n. 133 
Roma, 29/01/2021        Genitori,  Alunni, Docenti 

DSGA e Personale ATA, Sito Web 
 
OGGETTO: Nuove procedure  Comunicazione Famiglia-Scuola di casi posti in "Isolamento 
fiduciario" per Positività o Contatto diretto con positivo a Covid-19 
 

Si comunica che, a partire dalla data di pubblicazione della presente, per agevolare la registrazione e 
monitoraggio dei casi per isolamento da Covid si è reso necessario modificare le procedure di 
comunicazione Famiglia-Scuola secondo il seguente schema: 

   

COSA FARE 
appena si è 

messi in 
isolamento 

COSA FARE COSA FARE COSA FARE COSA FARE 

durante 
l’isolamento 

durante 
l’isolamento 

allo scadere del 
termine previsto 
per l’isolamento 

per il rientro a scuola 

Alunno/a, 
positivo al 

Covid 

COMPILA I il  
MODULO  al 

LINK 
pubblicato sul 

Registro 
Elettronico 

Seguire le indicazioni fornite dal Dip. Prev. Territoriale 
di competenza fino alla  negativizzazione. 

1.       INVIARE entro le 14:00 del 
giorno precedente al rientro il 
Certificato medico per 
riammissione a scuola all’indirizzo 
procedurecovid@liceolabriola.edu.it 
 
2. SPECIFICARE nell'oggetto della 
mail: CERTIFICATO RIENTRO-
COGNOME- CLASSE E SEZIONE 

Alunno/a 
contatto 

con 
positivo al 

Covid 

COMPILA I il  
MODULO  al 

LINK 
pubblicato sul 

Registro 
Elettronico 

Rispettare le 
norme di 

comportamento 
in caso di 

isolamento 
(LEGGI) 

NON Eseguire 
tampone, in 
assenza di 

sintomatologia, 
prima che siano 

trascorsi 10 
giorni 

dall’ultimo 
contatto con 

positivo 

a.) attendere 14 
giorni dall'ultima 
esposizione senza 
sintomi, senza 
effettuare alcun 
tipo di tampone. E’ 
richiesto 
comunque 
certificato medico 
per il rientro 
b.) osservare una 
quarantena di 10 
giorni dall'ultima 
esposizione, poi 
eseguire tampone 
rapido o 
molecolare. E’ 
richiesto 
comunque 
certificato medico 
per il rientro.  

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rauccio Margherita 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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