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Circolare n. 32 

Al personale docente 

A tutte le famiglie 

Al sito web   

 

 

Oggetto: contenuti di alcune delibere del Consiglio di Istituto del 3 novembre riguardo a modalità di 

rientro a scuola 

 

Secondo la vigente normativa, prima fra tutte l’Ordinanza 92 della Regione Toscana del 15 ottobre 

pubblicata sul sito e allegata alla circ. 23, in caso di positività personale al COVID-19 gli studenti sono posti 

in isolamento possono fare rientro con attestazione di guarigione del Dipartimento di Protezione. Diverso è 

il caso di coloro che sono posti in quarantena perché non sono positivi al COVID e non hanno sintomi, ma 

risultano soltanto contatti stretti di casi positivi confermati. Si possono identificare due casi generali: si puo’ 

optare per il rientro dopo 10 giorni di quarantena effettuando un tampone al 10° giorno presentando 

l’attestazione del Pediatra di Famiglia che è stato effettuato il percorso previsto e il tampone risulta 

negativo; fin qui tutto chiaro.  

L’Ordinanza 92 è meno chiara sull’altra opzione, secondo la quale si può fare rientro dopo 14 giorni senza 

effettuare il tampone. Comunque, secondo una lettura combinata con la Delibera della Regione Toscana 

1256 del 15 settembre e la comune interpretazione fornita anche della ASL, in tale caso si rientra 

semplicemente con l’attestazione del termine di quarantena contenuta nel provvedimento di quarantena 

emanato dalla ASL. Nel caso di contatto stretto scolastico (con compagni o insegnanti) la scuola viene 

informata dalla ASL delle date di rientro previste per cui non è necessario presentare niente, ma nel caso di 

contatti stretti avvenuti fuori dalla scuola il giorno previsto per il rientro è necessario fornire 

all’insegnante, oltre la giustificazione, anche almeno la copia fotostatica del provvedimento della ASL che 

attesti la data di inizio e/o termine la quarantena; si noti che non occorre spedire tale attestazione alla 

scuola , ma solo presentarla all’insegnante al rientro. Si potrebbe verificare qualche caso nel quale la 

famiglia può non essere in grado di esibire tale documento, perché lo ha smarrito o per altri motivi; non 

dovrebbe accadere ma può e nessuno vuole rimandare indefinitamente il rientro a scuola di uno studente 
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che è già stato assente per almeno 14 giorni. Pertanto, in via eccezionale e limitata solamente a questi casi, 

il Consiglio di Istituto ha approvato un modello di autocertificazione che il genitore può utilizzare per 

attestare, sotto la sua responsabilità, che è stata effettuata la quarantena come disposto dalla ASL e 

durante questo periodo non si sono manifestati sintomi. Il modello è allegato alla circolare e, ripeto, da 

utilizzare solo nell’eventualità descritta. 

Si coglie l’occasione di ricordare che per i contatti di contatti stretti (esempio, compagno di classe che ha un 

convivente positivo) non è previsto nessun provvedimento. Si allega uno schema riassuntivo, con la 

preghiera però di non considerarlo sostitutivo della lettura integrale della normativa e di tenersi 

costantemente informati e aggiornati poiché la normativa è in continua evoluzione. 

Ieri sera il Consiglio di Istituto ha approvato anche alcune modifiche agli articoli 51 e 53 del Regolamento di 

Istituto, che sarà ripubblicato sul sito nella sua versione aggiornata molto presto, oggi o al più tardi domani. 

In particolare secondo la nuova formula del’articolo 53 sarà attivata entro la settimana la possibilità di 

giustificare le assenze anche elettronicamente, utilizzando la app Argo Famiglia. Questa modalità per 

quest’anno scolastico sarà alternativa all’uso del libretto, nel prossimo sarà quella esclusiva.  

Si coglie infine l’occasione per invitare i genitori a consultare frequentemente il sito web, poiché in un 

periodo di così rapida evoluzione degli eventi può costituire il mezzo più rapido per comunicare novità. 

 

Il Dirigente scolastico  
Prof. Giovanni Quercioli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 


