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OGGETTO: Aggiornamento Procedure Comunicazione Famiglia-Scuola di casi posti in 
"Isolamento fiduciario" per Positività o Contatto diretto con positivo a Covid-19  
 

 
Si invitano tutti ad attenersi rigorosamente alle indicazioni fornite nella tabella di seguito per la 
registrazione e il monitoraggio dei casi per isolamento da Covid.  
 
 
 
 

 
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Margherita Rauccio 

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



  

COSA FARE 

APPENA SI È 
MESSI IN 

ISOLAMENTO 
durante l’isolamento ed allo scadere del termine previsto per l’isolamento 

per il rientro a scuola il genitore o l’alunno 
se maggiorenne 

Alunno, 
positivo al 

Covid 

COMPILA QUI il  
MODULO di 

comunicazione 
alla scuola 

I contatti messi in quarantena sono tenuti a dare immediata comunicazione per conoscenza al 
proprio Medico. 

1. INVIA Certificato medico per 
riammissione a scuola all’indirizzo: 
procedurecovid@liceolabriola.edu.it 

In relazione all'ordinanza della Regione Lazio del 05.11.2020, n Z00065, tutti i contatti diretti posti 
in quarantena rientreranno con certificato medico emesso dal medico di base, che abbiano 
effettuato: 

 Test al decimo giorno di quarantena, 

 Scelto di effettuare il periodo di quarantena di 14 giorni senza tampone.  

2. SPECIFICA nell'oggetto della mail: 
CERTIFICATO RIENTRO-COGNOME- CLASSE E 
SEZIONE 

Il certificato medico deve essere inviato 
entro le ore 14.00 del giorno feriale 
antecedente il rientro per permettere 
l’espletamento delle procedure necessarie 
alla riammissione in classe degli alunni. 

Si ricorda che un tampone con riscontro di esito negativo prima del decimo giorno non comporta 
la fine anticipata della stessa e non è valido per il rientro a scuola. La quarantena dovrà essere 
comunque rispettata fino al termine indicato. 

Alunno 
contatto di 
positivo al 

Covid 

COMPILA QUI il  
MODULO di 

comunicazione 
alla scuola 

Per i contatti di caso all’esterno della scuola, si 
consiglia al contatto di eseguire un tampone 

antigenico rapido o molecolare il prima possibile. 
 

Rispettare le norme di comportamento in caso di 
isolamento (LEGGI) 

Ulteriori informazioni sono reperibili: 
Circolare del Ministero della Salute del 11 
agosto 2021 

 
I soggetti, che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni, possono rientrare in 
comunità dopo un periodo di quarantena di almeno 7 giorni dall'ultima esposizione al caso, al 
termine del quale risulti eseguito un test molecolare antigenico con risultato negativo.   

 

NB: Nel caso in cui un’intera classe fosse posta in isolamento fiduciario per sospetto contagio, la comunicazione avverrà tramite la Bacheca del Registro Elettronico, con obbligo 
di spunta da parte dei genitori per presa visione.   

La Dirigente Scolastica 

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