
 

Montecarlo, 26 gennaio 2021 

CIRCOLARE n. 106 

Ai genitori degli alunni 

A tutto il personale docente e ATA 

Al sito web 

OGGETTO: Documenti per rientrare a scuola dopo un’assenza o un provvedimento del 

DdP.   

Con la presente si riassumono una serie di indicazioni relative a cosa è necessario presentare a 

scuola per il rientro dopo un’assenza. Si fa presente che, data la copiosa normativa delle ultime 

settimane,  non  si  esclude che essa possa  essere  integrata  da  ulteriori  disposizioni. 

In alcuni casi è possibile rientrare con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che segua lo 

schema che trovate allegato alla circolare e sul sito della scuola area COVID 19 al link 

https://icmontecarlo.edu.it/covid-19/ 

 

Si precisa che la scuola tratterrà solo le eventuali dichiarazioni sostitutive di atto notorio, le altre 

documentazioni verranno visionate e restituite. 

 

ASSENZE DEL SINGOLO ALUNNO 

Assenza per motivi non di salute: 

Giustificazione della famiglia con dichiarazione dei motivi, se programmate preavvisare con modulo assenza preventiva 

Assenza per malattia no Covid 19: 

Se superano i 3/5 giorni è necessaria la Certificazione medica secondo normativa vigente 

Assenza di un alunno risultato positivo al Covid-19: 

 Attestazione di termine isolamento rilasciata da ASL; si raccomanda di utilizzare il portale referticovid.sanita.toscana.it  dove è possibile 

registrare il tampone positivo, compilare il  questionario lì presente e registrare il tampone negativo eseguito nei tempi corretti in modo 

da avere automaticamente l’attestazione di termine isolamento. Si veda anche circolare n. 95 

 Solo se l’attestazione non viene rilasciata dopo 24 ore dall’esito del tampone negativo eseguito nei tempi corretti il genitore può 

compilare la Dichiarazione sostitutiva di atto notorio con lo schema allegato che consegnerà alla scuola. 

 



 

 

 

 

 

Assenza di alunno contatto stretto extrascolastico 

La situazione di un alunno che ha in casa un convivente positivo richiede necessariamente la 

consultazione del medico 

 

Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. hanno ricevuto una sola 

dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni,  

devono sottoporsi a quarantena di 10gg con al termine un tampone di controllo 

 

Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni e che abbiano tuttora in corso 

di validità il green pass, se asintomatici,  devono sottoporsi a quarantena di 5gg con al termine un tampone di 

controllo 

 

 

Soggetti asintomatici che abbiano ricevuto la dose booster, oppure abbiano completato il ciclo vaccinale da 

meno di 120 giorni o che siano guariti da infezione COVID-19 da meno di 120 giorni sono sottoposti ad 

Autosorveglianza 

 

Nei tre casi SI RIENTRA avendo compilato la DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO 

NOTORIO del genitori che dichiara di aver seguito LE INDICAZIONI SANITARIE relative 

al  proprio figlio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Assenza di alunno contatto stretto scolastico 

Infanzia 

Attestazione di fine quarantena, se la ASL l’ha rilasciata; altrimenti dispositivo di quarantena e esito 

negativo di test molecolare o antigenico effettuato dopo 10gg 

Primaria 1 caso 

Attestazione di rientro in classe dopo T0, poi viene effettuato il  T5 

Primaria 2 casi 

Attestazione di fine quarantena, se la ASL l’ha rilasciata; altrimenti dispositivo di quarantena e esito 

negativo di test molecolare o antigenico effettuato dopo 10gg altrimenti 

Secondaria due casi 

Alunni che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. hanno ricevuto una sola dose di 

vaccino delle due previste) o che lo abbiano concluso da più di 120 gg o che sono guariti da più di 

120 giorni senza dose di richiamo 

Attestazione di fine quarantena, se la ASL l’ha rilasciata; altrimenti dispositivo di quarantena e esito 

negativo di test molecolare o antigenico effettuato dopo 10gg altrimenti 

Secondaria tre casi 

Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. hanno ricevuto 

una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da 

meno di 14 giorni: 

Attestazione di fine quarantena, se la ASL l’ha rilasciata; altrimenti dispositivo di quarantena e esito 

negativo di test molecolare o antigenico effettuato dopo 10gg altrimenti 

Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano 

tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: 

Attestazione di fine quarantena, se la ASL l’ha rilasciata ; altrimenti dispositivo di quarantena e 

esito negativo di test molecolare o antigenico effettuato dopo 5gg unito a documentazione che 

mostri quanto sopra 

Soggetti asintomatici che abbiano ricevuto la dose booster, oppure abbiano completato il ciclo 

vaccinale da meno di 120 giorni o che siano guariti da infezione COVI-19 da meno di 120 giorni 

non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-

sorveglianza termina al giorno 5.  

Si rientra con documentazione ufficiale che mostri quanto sopra: green pass rafforzato cartaceo o 

digitale con i dettagli  o attestazione di vaccinazione o fine isolamento 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                    Dott.ssa Barbara Mechelli 

                        Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                  dell'art.3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993 


