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CIRCOLARE N. 96 

 

A TUTTE LE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI  

LA SCUOLA DELL’ INFANZIA, 

LA SCUOLA PRIMARIA  E  

LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  

 ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO VENETO 

 

 

OGGETTO: RIENTRO A SCUOLA ALUNNI IN QUARANTENA PER CONTATTO SCOLASTICO   

                    O  EXTRASCOLASTICO 

 

Gli alunni interessati da provvedimento del Dipartimento di Prevenzione dell’ Aulss6 , ovvero in 
quarantena per contatto scolastico con un caso positivo, che dovessero avere il tampone 
programmato durante le vacanze di Natale, devono al rientro a scuola in gennaio,  portare la 
documentazione indicata dal provvedimento ovvero l’ attestazione dell’ effettuazione del 
tampone. La scuola ha, infatti,  l’ obbligo di verificare che l’ alunno interessato da quarantena abbia 
effettuato il tampone finale.  Nell’eventualità di rifiuto a sottoporsi al test di screening devono 
essere rispettati i 14 giorni di quarantena in assenza di sintomatologia sospetta per COVID-19 e 
l'alunno dovrà presentare alla scuola il documento di ”autocertificazione di assenza sintomi per 
rifiuto esecuzione tamponi previsti”. 
Gli alunni, che in questi giorni sono in quarantena per contatto con un familiare convivente positivo 
saranno riammessi a scuola con certificato medico del proprio Pediatra e/o Medico di Medicina 
Generale. L’ assenza dell’alunno, anche se precedente le vacanze natalizie, deve essere giustificata. 
Gli alunni che si recheranno all’ estero, al rientro a scuola, devono rispettare le misure previste dalla 
normativa nazionale. Come da precedente circolare, in data 16/09/2021, si invitano le famiglie 
interessate a prendere visione di tali disposizioni consultando il sito 
www.aulss6.veneto.it/Coronavirus-Ingresso-in-Italia-da-Paesi-Esteri, . 
 
Si ringrazia della collaborazione.  

 
                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                         Dott. Fabio Morelli                                            

      firma autografa sostituita a mezzo stampa                                           

      ai sensi dell'art. 3 comma 2 del d.l. 39/93 
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