
A tutta la comunità educante 

Atti/Albo/Sito 

Oggetto: Riammissione alunni a seguito di periodo di isolamento/quarantena  

 

In riferimento all’ogg. si indicano le seguenti modalità in relazione ai casi di specie: 

1) gli alunni in isolamento, in quanto risultati positivi al virus Sars-CoV-2, sono riammessi in 

classe previa consegna, al docente della prima ora di lezione che annoterà sul R.E. che “l’alunna/o 

è riammessa/o in classe”, di certificato medico attestante lo stato di guarigione;  

2)  gli alunni in quarantena, in quanto contatti stretti di un caso positivo, sono riammessi in classe 

previa esibizione di certificazione medica attestante la fine del periodo di quarantena da 

consegnare al docente della prima ora di lezione che annoterà sul R.E. che “l’alunna/o è 

riammessa/o in classe”. 

La documentazione deve essere inviata all’indirizzo mail istituzionale saic86400a@istruzione.it  

con in oggetto la dicitura “Richiesta di riammissione a scuola dell’alunno… – Comunicazione 

riservata al Dirigente Scolastico”.  

Inoltre, anche informalmente, i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale devono 

contattare il Coordinatore della classe per avvisare del prossimo rientro dell’alunno. Dunque, 

l’alunno non dovrà recarsi a Scuola senza esplicita autorizzazione.  

Il Coordinatore di classe dovrà avvisare i docenti del Consiglio del rientro dell’alunno il giorno 

prima che tale rientro avvenga. I Docenti della prima ora non dovranno ammettere in classe 

l’alunno in assenza di tale comunicazione del Coordinatore di classe e informare tempestivamente 

il Dirigente Scolastico, o il Referente Prof.ssa Angelamaria Nese, qualora tale comunicazione non 

sia avvenuta. In tale ultima evenienza, occorre contattare immediatamente la famiglia e chiedere 

spiegazioni e disporre l’eventuale rientro a casa dell’alunno.  

 

Si coglie l’occasione per ribadire ancora una volta che l’autorizzazione alla DDI può essere 

concessa soltanto agli alunni in quarantena previa comunicazione di provvedimento attestante 

l’inizio e la fine del periodo di quarantena. Tale provvedimento dovrà essere inviato 

congiuntamente alla richiesta di attivazione della Didattica digitale integrata (DDI).  

Tanto vale anche per risposta alle innumerevoli richieste da parte dei genitori anche per casi non 

contemplati dal quadro normativo vigente. La mancata risposta è dovuta all’assenza dei requisiti 

per la richiesta. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Carmela Miranda 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93. 
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