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Circolare n. 93 

 

Alle famiglie degli alunni dell’istituto 

Al personale docente  

 

 

Oggetto: Modifiche alle modalità di riammissione a scuola dopo malattia COVID  

 

Come comunicato mediante avviso sul sito web della scuola del 2-1-2023, la circolare del Ministero della 

Salute n. 51961  del 31-12-2022, che si invita di nuovo a leggere attentamente, ha modificato le modalità di 

termine dell’isolamento dei casi positivi, eliminando l’obbligo di effettuazione di tampone al termine dei 5 

giorni di isolamento nel caso di assenza di sintomi da almeno 2 giorni.  

In conseguenza di tutto ciò, si intendono modificate le disposizioni fornite con le precedenti circolari 

interne n. 19 e 25 con riferimento alla riammissione degli alunni a scuola dopo positività confermata al 

Covid-19. In particolare, per quanto riguarda la circ. 25 del 28 settembre u.s., è da considerare non più 

valido quanto riportato nel paragrafo 3 A, in quanto per il rientro a scuola NON è più necessaria 

l’esibizione dell’esito negativo di un test COVID-19. Per comodità si cita di seguito il contenuto dell’intero 

paragrafo: 

 

3. ASSENZE PER COVID. Rispetto a quanto sopra fanno eccezione le assenze per positività al COVID-

19 in quanto: 
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a. Per il rientro a scuola è comunque necessaria l’esibizione dell’esito negativo di un test 

molecolare o antigenico da effettuare nei termini previsti dalla circolare del Ministero 

della Salute n. 37615 del 31/8/2022 in un centro autorizzato pubblico o privato (es. 

farmacie autorizzate). 

b. Come già specificato nella circ. 19, in caso di assenza per positività accertata al COVID-

19 si chiede alle famiglie di inviare un’email all’indirizzo 

referentecovid@pacettiprato.edu.it per consentire alla scuola di disporre dei dati per il 

monitoraggio settimanale del Ministero e per consentire di informare le famiglie dei 

contatti stretti di attivare l’auto-sorveglianza. 

Tuttavia, proprio per la mancanza di controlli ufficiali sul rientro continua a valere, e anzi assume ancora 

maggiore importanza, quanto previsto invece nel par. 3B, vale a dire l’importanza della comunicazione alla 

scuola in caso di positività, al fine anche di consentire di valutare i tempi corretti di riammissione: è chiaro 

infatti che se con un semplice raffreddore si può rientrare anche dopo qualche giorno, in caso di 

sintomatologia COVID non si può accedere ai locali e in caso di malattia si deve seguire la tempistica 

prevista dalla Circolare 37615. In caso di minimo dubbio si dovrà comunque consultare il proprio pediatra. 

E’ evidente che, in presenza di una normativa meno stringente, diventa sempre più necessario fare appello 

alla collaborazione e al senso di responsabilità delle famiglie, come del resto già declinato nel Patto di 

Corresponsabilità Educativa firmato dalle famiglie. Senza di essi ogni norma rischia di diventare 

inapplicabile o inefficace, con possibili rischi per tutta la comunità che sono invece in gran parte evitabili 

con un minimo di sforzo. 

Infine, si noterà anche che, come già comunicato con l’avviso sul sito del 2 gennaio, la circolare del 

Ministero della Salute del 31 dicembre riduce anche a 5 giorni l’obbligo di indossare mascherine FFP2 per i 

contatti stretti di un caso positivo (es. compagni di classe).  

Per tutto il resto continua a valere quanto previsto dalla normativa pre-vigente richiamata e sintetizzata 

nell’apposita pagina “Andiamo a scuola informati” del nostro sito web e/o comunicata con precedenti 

circolari interne. 

 

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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