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Circolare n. 41 

Agli studenti di tutte le classi e alle loro famiglie 

 

Oggetto: Protocollo ASL di fine isolamento per alunni positivi al COVID-19 

 

Ieri sera la dottoressa di riferimento della ASL per il nostro istituto, ci ha comunicato il protocollo che deve 

essere seguito per il rientro a scuola degli alunni risultati positivi al COVID-19. 

Il caso positivo, una volta che avrà il risultato di un tampone negativo, avrà bisogno di un certificato di 
disquarantena emesso dal dipartimento di prevenzione. Per poter garantire un rientro in regola e nei 
tempi, la dottoressa chiede ai genitori dell’alunno/a di scrivere alla sua email, che sarà fornita dalla scuola 
soltanto ai casi positivi che ne facciano opportuna richiesta, solo nel caso in cui un provvedimento di 
disquarantena non sia ricevuto nel giro di 24h dalla notizia del risultato negativo del tampone. Si tenga 
inoltre presente che, al ventunesimo giorno, se il soggetto positivo non ha più sintomi da una settimana, 
può rientrare a scuola ma sempre con una delibera del DdP della ASL.  
Si ribadisce che il certificato di disquarantena è necessario soltanto a chi è risultato positivo al covid e 
NON ai contatti stretti, familiari, conviventi, compagni di classe ecc… Pertanto, i casi sopra elencati, cioè 
genitori di casi positivi che non abbiano ricevuto il provvedimento di disquarantena entro 24 h dalla notizia 
del tampone negativo, potranno inviare una email  a referentecovid@pacettiprato.edu.it richiedendo  
l’indirizzo email della dottoressa, da utilizzare esclusivamente per inoltrarle la richiesta del provvedimento. 
In tal caso nell’oggetto dell’email si prega di indicare “Richiesta email ASL per attestazione disquarantena 
Cognome Nome Classe Plesso”. 
In virtù di quanto sopra non dovrebbe essere più necessario utilizzare l’autodichiarazione allegata alla 
circolare n. 32. Si coglie l’occasione per chiedere la collaborazione delle famiglie nel segnalare i casi di 
malattia (non si è tenuti a segnalare i casi di positività alla scuola, in quanto dovrebbero risultare in 
automatico alla ASL, ma se si desidera lo si può fare per cercare di abbreviare l’iter) e nell’attenersi alla 
normativa e alle procedure vigenti, sia in tema di certificazioni per il rientro a scuola sia in tema di 
comportamenti igienico-sanitari. 
 
 

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