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Circolare n. 386                   San Stino di Livenza, 15/01/2021 

 

Alle Famiglie 

Agli Alunni 

e, p.c. Ai Docenti 

Al personale ATA 

I.C. “R. Levi Montalcini”  

San Stino di Livenza  

 

Oggetto: Disposizioni per riammissione degli alunni in caso di quarantena per contatto con caso 

positivo.  

Con riferimento all’oggetto, facendo seguito alle Circolari 377 e 377/b del 10/01/2021, di seguito le 

disposizioni per la riammissione a scuola degli alunni posti in quarantena fiduciaria per contatto con 

caso positivo.  

 

Alunno in quarantena fiduciaria  in caso di contatto extrascolastico con persona positiva in 

ambito familiare 

La riammissione avviene presentando alla scuola il referto di negatività eseguito al termine della 

quarantena secondo i tempi indicati nella certificazione di inizio quarantena, unitamente alla 

Comunicazione/Certificazione di fine isolamento domiciliare fiduciario, rilasciata dal SISP (Servizio 

Igiene e Sanità Pubblica) dell’ULSS4 o dal Pediatra di Libera scelta o dal Medico di Medicina 

Generale,  riferito alla persona positiva con la quale è avvenuto il contatto. 

 

Alunno in quarantena fiduciaria in caso di contatto extrascolastico con persona positiva non in 

ambito familiare 

La riammissione avviene presentando alla scuola il referto di negatività eseguito al termine della 

quarantena secondo i tempi indicati nella certificazione di inizio quarantena redatta dal Medico 

curante o dal SISP. 
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Alunno in quarantena fiduciaria in caso di contatto extrascolastico con persona persistente 

positiva (positiva a lungo termine)   in ambito familiare 

La riammissione avviene presentando alla scuola il referto di negatività eseguito al termine della 

quarantena secondo i tempi indicati nella certificazione di inizio quarantena, unitamente alla 

Comunicazione/Certificazione di fine isolamento domiciliare fiduciario per i casi positivi a lungo 

termine, rilasciata dal SISP (Servizio Igiene e Sanità Pubblica) dell’ULSS4 o dal Pediatra di Libera 

scelta o dal Medico di Medicina Generale,  riferito alla persona positiva con la quale è avvenuto il 

contatto. 

 

Operazioni preliminari da parte della famiglia per il rientro a scuola dell’alunno 

La famiglia, alla fine della quarantena dell’alunno, invierà alla Segreteria dell’Istituto all’indirizzo 

VEIC86300V@istruzione.it la documentazione richiesta per la riammissione a scuola, indicando 

nell’oggetto “Nome e Cognome dell’alunno – Scuola - Classe – RIENTRO A SCUOLA FINE 

QUARANTENA”. 

La documentazione va inviata alla Segreteria di Istituto il giorno precedente alla richiesta di 

riammissione a scuola, possibilmente entro le ore 16:00, al fine di permettere la verifica e la 

comunicazione alle Fiduciarie di plesso. 

In caso di impossibilità dell’invio tramite e-mail, la documentazione potrà essere presentata 

direttamente alla Segreteria in orario di ricevimento o su appuntamento telefonico.  

Si raccomanda di ricorrere a questa modalità solo in caso di effettiva impossibilità all’invio per 

posta.   

 

Un cordiale saluto 

 
La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Antonella Cabriolu 
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