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Anno Scolastico 2021-22 

Circolare n. 116/2021-22                                                                      SASSARI, 19 gennaio 2022 

 

Al personale dell’istituto 

Ai genitori degli alunni 

Ai Coordinatori dei Consigli di classe 

All’Ufficio Alunni 

 

 

 

Oggetto: condizioni per il rientro a scuola dopo l’isolamento o la quarantena. 

 

 

 

       E’ opportuno cercare di chiarire alcuni aspetti relativi alle condizioni di rientro a scuola per 

i soggetti sottoposti a misure di salute pubblica.  

 

• Il rientro a scuola dei soggetti positivi o sottoposti a sorveglianza con testing può avvenire 

solo se questi sono in possesso di attestazione rilasciata dai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica 

in merito all’effettuazione del tampone e all’avvenuto rilascio del relativo risultato ovvero in 

seguito ad una comunicazione da parte del DdP. 

• Le condizioni per il rientro a scuola dei soggetti posti in quarantena sono verificate da parte 

dei Dipartimento di Prevenzione dell’ATS, in applicazione della Circolare del Ministero della 

Salute n. 36254 del 11 agosto 2021, che prevede misure differenti in funzione dello stato 

vaccinale o dell’esito del test diagnostico; tali dati non sono nella disponibilità della scuola e 

quindi non vanno trattati. Per questo motivo, le richieste di attivazione della didattica a 

distanza da parte delle famiglie degli alunni o le assenze dovute a quarantena se non è 

documentata la disposizione della misura sanitaria disposta dal DdP, non sono giustificate.    

• Considerata l’estrema difficoltà del Servizio di Igiene Pubblica nel seguire i casi di positività 

e i tracciamenti, in mancanza delle condizioni indicate nel punti precedenti, per la 

riammissione si può ritenere sufficiente avere la certificazione del proprio medico che attesti 

che sussistono le condizioni per rientrare a scuola. 

• Per il personale che sia risultato positivo, per il rientro a scuola una volta negativizzato, in 

alternativa all’attestazione del DdP o alla certificazione del proprio medico, potrà anche 

produrre al datore di lavoro l’esito negativo del tampone. 

 

        Si ringrazia per la collaborazione. 

       

                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                 Dr. Mariano Muggianu  
                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                        ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. Lgs. n. 39/93                                                                                                                                                                                                 
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