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CIRCOLARE N.222

Pistoia, 07/01/2022
ATUTTI GLI ALUNNI E PER LORO TRAMITE
ALLE FAMIGLIE
A TUTTI I DOCENTI
A TUTTO IL PERSONALE ATA
Al DSGA dott.ssa Federica Marino
Al sito WEB

OGGETTO: CHIARIMENTI DISPOSIZIONI NORMATIVE PER RIENTRO

Al fine di disciplinare il rientro in sicurezza, a tutti gli studenti, a tutto il Personale scolastico in
servizio e alle famiglie degli alunni frequentanti, che riprenderanno le attività didattiche in presenza si
ricorda quanto segue:
Gli alunni e le alunne, che alla data del 10/01/2022 non hanno ricevuto disposizioni di Isolamento
Domiciliare Obbligatorio Fiduciario oppure Quarantena Domiciliare, rientrano regolarmente. Si
considerano decaduti i provvedimenti emessi prima dalla pausa natalizia, considerando il tempo trascorso. Al
rientro in classe è necessario attestare che non si è soggetti a disposizioni di isolamento domiciliare
obbligatorio fiduciario oppure quarantena domiciliare (Modulo di autocertificazione reperibile sul sito
debitamente compilato e firmato da uno dei genitori da consegnare al docente in servizio alla prima ora di
lezione. Si allega una copia alla presente)
Oltre al modulo di autocertificazione su indicato, a seconda dei casi di seguito illustrati, verificatisi
durante la pausa natalizia, in relazione alla casistica elencata e nella quale ogni alunno interessato rientra,
occorre presentare la seguente documentazione:
1)Alunni che sono risultati soggetti positivi accertati al covid-19 e che nel frattempo hanno terminato il
periodo di isolamento fiduciario/quarantena possono rientrare a scuola dopo aver inviato alla mail della
scuola la documentazione che attesta il fine isolamento domiciliare (obbligatorio per soggetto covid
positivo) rilasciato dalle competenti autorità sanitarie
2)Alunni che sono stati in sorveglianza attiva con testing durante il periodo di interruzione delle attività
didattiche presentano al docente in servizio alla prima ora di lezione copia degli esiti negativi dei tamponi
effettuati, quale riscontro dell’effettiva sorveglianza effettuata.
3)Alunni che sono stati in sorveglianza attiva e successivamente in quarantena domiciliare, a seguito di
provvedimento dell’azienda sanitaria, e alla data del rientro in classe hanno terminato tale periodo,
presentano al docente in servizio nella prima ora di lezione, la documentazione inerente la quarantena
effettuata durante il periodo di sospensione delle attività didattiche e nello specifico:
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Nel caso l’alunno/a abbia eseguito il tampone (molecolare o antigenico) con esito negativo a partire dal
decimo giorno di quarantena con prenotazione programmata e inviata dall’azienda sanitaria direttamente
alla mail personale, presenta:
- copia disposizione di isolamento fiduciario domiciliare disposta dall’azienda sanitaria e pervenuta a mezzo
email al proprio indirizzo di posta elettronica;
- attestazione di fine quarantena rilasciata dall’azienda sanitaria oppure esito negativo del tampone
antigenico o molecolare di fine quarantena;
- modulo per la riammissione a scuola dopo assenza debitamente firmato e compilato.



Nel caso siano stati effettuati i 14 giorni di quarantena, in mancanza di un tampone molecolare o antigenico,
occorre presentare:
-copia disposizione di isolamento fiduciario domiciliare disposta da azienda sanitaria e pervenuta a mezzo
email al proprio indirizzo di posta elettronica;
- attestazione di fine quarantena rilasciata dall’azienda sanitaria; modulo per la riammissione a scuola dopo
assenza debitamente firmato e compilato.



Nel caso di alunni vaccinati (dai 12 anni in poi) al termine del periodo di quarantena di 7 giorni a seguito di
tampone (molecolare o antigenico) con esito negativo eseguito a partire dal settimo giorno di quarantena con
prenotazione programmata e inviata dall’azienda sanitaria direttamente alla mail personale, presentano:
- copia disposizione di isolamento fiduciario domiciliare disposta dall’azienda sanitaria e pervenuta a mezzo
email al proprio indirizzo di posta elettronica;
- attestazione di fine quarantena rilasciata dall’azienda sanitaria oppure esito negativo del tampone
antigenico o molecolare di fine quarantena;
- modulo per la riammissione a scuola dopo assenza debitamente firmato e compilato.
Si evidenzia che:
A) Gli alunni ed alunne per i quali alla data del 10/01/2022 (o successiva) di rientro in classe è vigente un
provvedimento di isolamento domiciliare obbligatorio oppure quarantena domiciliare in quanto soggetti
positivi accertati non possono riprendere le attività didattiche in presenza.
B) Gli alunni e le alunne che alla data del 10/01/2022 (o successiva di rientro) in classe sono ancora in
quarantena domiciliare in quanto soggetti contatti stretti di soggetti positivi accertati non possono riprendere
le attività didattiche in presenza.
La riammissione alle attività didattiche in presenza per tutti gli alunni, così come disposto ad inizio
anno scolastico dalla normativa e dalle precedenti circolari, è consentita se
1)
2)

la temperatura corporea risulta inferiore ai 37,5 °C;
NON E’ PRESENTE SINTOMATOLOGIA riconducibile al Covid-19 da accertare mediante
interlocuzione con il Pediatra di Libera scelta;
3) NON SI E’ stati esposti ad alto rischio a un caso sospetto o confermato POSITIVO al Covid-19;
Le ASSENZE degli alunni dalle lezioni continueranno ad essere giustificate con le usuali procedure
(LIBRETTO DELLE GIUSTIFICAZIONI) e mediante il MODULO PER LA RIAMMISSIONE A
SCUOLA DOPO ASSENZA (Autocertificazione presente sul Sito)
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Tutti i docenti in servizio alla prima ora di lezione il 10/01/2022 raccoglieranno la
documentazione richiesta ai precedenti punti, avendo cura di privilegiare in ogni modo la privacy dei
documenti.
Si confida nella massima collaborazione da parte di tutti

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Elena Pignolo
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs 39/93)

IPSSCS “Luigi Einaudi” Viale Pacinotti 11 PISTOIA – Cap 51100 – Tel.: (0573) 25193-25194 – Fax: (0573) 28027 - Cod. Univoco Uff.: UFQ14P

Cod. Fisc. 80008770473 – E mail: ptrc010007@istruzione.it - P.e.c.: ptrc010007@pec.istruzione.it - http://www.isteinaudi.edu.it

Luigi

Einaudi
Pistoia

Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali e Socio-Sanitari
Istituto certificato per la Qualità
ISO/UNI EN ISO 9001:2015 Cert. n. IT04/1286 - Progettazione ed
erogazione di servizi di formazione e di orientamento - Settore EA:37

Agenzia Formativa accreditata da Regione
Toscana con codice di accreditamento n. IS0086

AUTOCERTIFICAZIONE PER RIAMMISSIONE A SCUOLA POST COVID-19

Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 e 47 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 )
Il/la Sottoscritto/a______________________________________________________________________
Codice fiscale ___________________________________________________________________________
Nato/a a _____________________________ ( _____ ), il____/____/____,
residente a _____________________ (_____) in ________________________________n° _____________
Numero telefonico (cellulare)_______________________________________________________________
Ruolo (es.: docente, studente, genitore, personale esterno, altro…) _______________________________
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità che il proprio figlio/a può essere riammesso a scuola, poiché:
□ Non presenta sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37,5° C in data odierna e nei tre giorni
precedenti;
□ Ha terminato il periodo di isolamento fiduciario/quarantena
□ Ha effettuato sorveglianza attiva con testing
□ Ha terminato il periodo di quarantena domiciliare
□ E’ in possesso di tampone
□ Altro……..
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura correlata all’emergenza pandemica da SARSCoV-2 per la riammissione a scuola.
Pistoia, ______________
Firma leggibile (dell’interessato o chi ne fa le veci)
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