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CIRCOLARE N°140 

OGGETTO: NUOVE MODALITA’ DI RIAMMISSIONE IN AMBITO SCOLASTICO 

 A seguito di recepimento delle indicazioni della Regione Sicilia inviate dall’Ufficio del 

Commissario ad Acta per l’emergenza COVID, si comunicano le modalità di riammissione in 

ambito scolastico a seguito di positività o contatto con positivo: 

 Gli alunni/insegnanti/operatori risultati positivi potranno essere riammessi a Scuola o al 

Servizio solo con provvedimento di guarigione rilasciato dall’Asp a seguito di tampone 

antigenico negativo. 

 Gli alunni/insegnanti/operatori risultati positivi in possesso di Provvedimento di fine 

isolamento saranno riammessi a scuola solo dopo aver eseguito tampone antigenico con 

esito NEGATIVO. 

 Gli alunni/insegnanti/operatori considerati contatti stretti di casi positivi sottoposti a 

sorveglianza con testing (T0 e T5) saranno riammessi a scuola con referto negativo di 

tampone antigenico; coloro i quali non si atterranno all’intero programma di sorveglianza 

saranno posti in quarantena; (sarà cura del Referente Covid il DDP della mancata 

esecuzione dei tamponi) in alternativa all’esecuzione del tampone, gli interessati potranno 

osservare un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultimo contatto con il soggetto positivo, 

al termine dei quali rientreranno con certificato medico MMG/PLS. 

 Gli alunni/insegnanti/operatori considerati contatti stretti di casi positivi sottoposti a 

regime di quarantena (TQ5 E TQ10) potranno essere riammessi a scuola solo con referto 

negativo di tampone antigenico eseguito a fine quarantena; in alternativa all’esecuzione del 

tampone, gli interessati potranno osservare un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultimo 

contatto con il soggetto positivo, al termine dei quali rientreranno con certificato medico 

MMG/PLS. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Simona Maria Perni 

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse 
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