
  

  

A tutte le famiglie 

A tutti i docenti 

Al Sindaco di Olevano sul Tusciano 

All’Assessore all’Istruzione 

Ai membri del Consiglio di Istituto 

ALBO/ATTI/SITO 
 

  

OGGETTO: Rientro a scuola dopo quarantena obbligatoria e/o fiduciaria  

  

Si ricordano qui di seguito le indicazioni utili per il rientro a scuola degli alunni posti in quarantena 
obbligatoria (casi positivi) o fiduciaria (contatti stretti).    

Gli alunni positivi potranno rientrare a scuola solo con presentazione dell’esito negativo del 

tampone e con la dichiarazione di fine isolamento predisposta dall’I.C. “Leonardo da Vinci”. I due 

documenti vanno inviati preventivamente a saic86400a@istruzione.it   

Se l’esito del tampone riporta già l’indicazione di fine isolamento non sarà necessario compilare la 

dichiarazione di cui sopra disponibile nel Link Modulistica genitori sul sito www.icolevanost.edu.it . 

L’ufficio informerà immediatamente i docenti del rientro degli alunni.    

Gli alunni contatti stretti in isolamento fiduciario potranno rientrare dopo 14 giorni dall’ultimo 
contatto avvenuto con persona positiva solo se in totale assenza di sintomi.    

Se durante la quarantena si manifestassero sintomi, le famiglie dovranno consultare con 

tempestività il proprio medico curante o il pediatra di riferimento che fornirà loro le indicazioni 
necessarie.    

Siamo tutti consapevoli che dal corretto comportamento dei singoli dipende la salvaguardia della 

salute della collettività. Si raccomanda pertanto di prestare la massima attenzione al rispetto delle 
indicazioni fornite dall’ ASL e dai propri medici di fiducia.  

Gli alunni della classe seconda della scuola primaria del plesso di Monticelli potranno rientrare in 
presenza dal giorno lunedì 22 febbraio seguendo la procedura sopra descritta. 

 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.  
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                   Prof.ssa C. MIRANDA 
Firma autografa omessa 

ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993              
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AUTODICHIARAZIONE - Genitori  

per riammissione dopo periodo di isolamento fiduciario/obbligatorio 

 

 

Il sottoscritto,  

Cognome…………………………………..……………………..…Nome…………………………

………….  

Luogo di nascita …………………………………………. Data di nascita 

………………………..…………. 

genitore / esercente responsabilità genitoriale 

dell’alunno/a…………………………………...Classe……….. 

nell’accesso all’Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci” della/del propria/o figlio successivo a 

periodo di quarantena fiduciaria, dichiara quanto segue:  

 

 che la/il propria/o figlia/o ha rispettato i protocolli previsti in caso di isolamento fiduciario 

 che la/il propria/o figlia/o non ha sviluppato sintomatologia respiratoria, febbre uguale o 

superiore a 37.5°C, né alcun altro sintomo riconducibile a Sars-CoV2;  

 che la/il propria/o figlia/o, nel periodo di isolamento, non è stato a contatto con persone 

positive, per quanto di sua conoscenza; 

 di segnalare tempestivamente ogni variazione intervenuta successivamente alla data di 

rilascio della presente dichiarazione 

 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con 

l’emergenza pandemica del SARS CoV- 2.  

 

 

Data …………………………        

                                                                 Firma 

………………………………………………………………………… 

                                                                                         


