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Oggetto: riammissione a scuola dopo isolamento o quarantena 

 

 

Alla luce dell’Istruzione operativa “Gestione Caso Sars Cov2 positivo in ambiente scolastico nella 

Regione Molise” – ASREM DPU Rev.n1 del 14/01/2022 si comunica quanto segue: 

 

- per la riammissione a scuola dopo un periodo di isolamento (positività al Sars Cov2)  deve 

essere esibito un certificato di guarigione redatto dal Medico di Medicina Generale o dal 

Pediatra di Libera Scelta o, alternativamente, da un Dirigente Medico afferente al 

Dipartimento Unico di Prevenzione ASREM. 

- Gli alunni della scuola che sono stati sottoposti a sorveglianza attiva e che non hanno 

presentato sintomi durante la quarantena, per il rientro a scuola, in mancanza di 

certificazione medica, dovranno presentare un’autodichiarazione come da allegato. 

L’accertamento diagnostico (test antigenico o molecolare) sostituisce l’autodichiarazione 

solo in caso lo stesso sia stato effettuato 10 giorni dopo l’inizio della quarantena. 

- L’alunno che continua ad avere contatto con un caso positivo, come ad esempio nel caso di 

un genitore o parente convivente, ancorché sia risultato negativo al test di controllo, resta 

in quarantena fino alla negativizzazione del familiare. Rientrerà a scuola con certificato del 

MMG o PLS o l’autodichiarazione di cui sopra. 

 

La documentazione citata va inoltrata all’indirizzo  mail riservato@comprensivoschweitzer.edu.it 

prima del rientro a scuola.  

Si precisa che per informazioni medico-sanitarie occorre rivolgersi sempre al Medico di Medicina 

Generale o Pediatra di libera Scelta o al Dipartimento Unico di Prevenzione. 

 

Si ringrazia della consueta collaborazione. 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

                              prof.ssa Marina  Crema        
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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