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Circ. n.  76                                                                                                                              Milano, 04 ottobre 2021 
 

 A tutte le famiglie                  
A tutti i docenti                       
A tutto il personale ATA 

 
Oggetto: Modalità per  il  rientro in comunità dopo quarantena o isolamento   

 

Gentili famiglie e docenti,  

ad integrazione di quanto riportato nella Circ. 31 si precisano le seguenti modalità per il rientro in comunità:  

 

CASO VARIANTE NON-BETA 

 

    ALUNNI VACCINATI 

 • Rientrano a scuola DOPO 7 GG consegnando al docente presente in classe alla prima ora: 

 o certificato medico di sicuro rientro in collettività  

Oppure 

 o tampone nasofaringeo (molecolare o antigenico) con esito negativo + autodichiarazione di aver seguito le 
indicazioni di ATS in merito alla tempistica del rientro, redatta con il modulo allegato  

 

• Rientrano a scuola DOPO 14 GG senza alcuna certificazione  

 

ALUNNI NON VACCINATI  

• Rientrano a scuola DOPO 10 GG consegnando al docente presente in classe alla prima ora:  

o certificato medico di sicuro rientro in collettività  

oppure 

o tampone nasofaringeo (molecolare o antigenico) con esito negativo 

 • Rientrano a scuola DOPO 14 GG senza alcuna certificazione  

 

CASO VARIANTE BETA  

 

ALUNNI VACCINATI e NON VACCINATI 

 • Rientrano a scuola DOPO 10 GG consegnando al docente presente in classe alla prima ora: 

 o certificato medico di sicuro rientro in collettività  

oppure 

 o tampone nasofaringeo (molecolare o antigenico) con esito negativo  

 

Il docente della prima ora consegnerà la documentazione al referente COVID che la archivierà nella vicepresidenza del 
plesso. 

 Cordiali saluti. 
          

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Clara Atorino 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D.lgs. 39/93 
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