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Circ. 44   Ariccia, 26/ 09 /2020 
 
ALLE/AI DOCENTI 

ALLE/AGLI ALUNNE/I 

ALLE FAMIGLIE 

AL PERSONALE ATA 

 

OGGETTO: 1) precisazioni su attestazione guarigione e 2)comunicazioni 

 
1) Il Ministero della Salute con nota 30847 del 24/09/2020 ha meglio 

precisato gli aspetti dell’attestazione di guarigione dei casi con 
sospetta infezione COVID 19,  ad integrazione delle circ. 17, 32 e 39 si 

riportano integralmente tali precisazioni:  
 
“Alunno/operatore scolastico positivo al test diagnostico per SARS-CoV-2  

Se il test risulta positivo, si notifica il caso al DdP che avvia la ricerca dei contatti e 
indica le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte 

interessata, secondo quanto previsto dal documento di cui sopra recante ‘Indicazioni 
operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi 
educativi dell’infanzia’. Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione 

secondo i criteri vigenti. Attualmente le indicazioni scientifiche prevedono 
l’effettuazione di due tamponi (test di biologia molecolare) a distanza di 24 ore 

l’uno dall’altro con un contestuale doppio negativo, cui potrà conseguire la 
conclusione dell’isolamento e l’inserimento in comunità. L’alunno/operatore 
scolastico rientrerà a scuola con attestazione di avvenuta guarigione e nulla 

osta all’ingresso o rientro in comunità.  
 

Alunno/operatore scolastico negativo al test diagnostico per SARS-CoV-2 
Se il test diagnostico è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, 

secondo sua precisa valutazione medica, il pediatra o il medico curante, valuta il 
percorso clinico/diagnostico più appropriato (eventuale ripetizione del test) e 
comunque l’opportunità dell’ingresso a scuola.  

In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, la persona rimarrà a casa fino a 
guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG.  

  
Alunno od operatore scolastico convivente di un caso accertato 

http://www.liceojoyce.edu.it/
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Si sottolinea che qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un 
caso, esso, su valutazione del Dipartimento di prevenzione, sarà considerato contatto 
stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di 

classe dell’alunno in quarantena), non necessitano di quarantena, a meno di 
successive valutazioni del Dipartimento di Prevenzione in seguito a positività di 

eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso.  
 
Attestazione di nulla osta all’ingresso o rientro in comunità dopo assenza per 

malattia  
In caso di test diagnostico per SARS-CoV-2 con esito positivo, il PLS\MMG, dopo aver 

preso in carico il paziente ed aver predisposto il corretto percorso 
diagnostico\terapeutico predispone, dopo la conferma di avvenuta guarigione, con 
l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore, l’uno dall’altro risultati negativi, 

“Attestazione di nulla osta all’ingresso o al rientro in comunità”.   
In caso di patologie diverse da COVID-19, con tampone negativo, il soggetto rimarrà a 

casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una 
attestazione che l’alunno/operatore scolastico può rientrare scuola poiché è stato 
seguito il percorso diagnostico terapeutico e di prevenzione per COVID-19, come 

disposto da documenti nazionali e regionali.” 
 

Pertanto, le prescrizioni di cui sopra sono inderogabili: senza attestazione di 
nulla osta all’ingresso o al rientro i comunità  da parte del MMG non è 
possibile rientrare a scuola. 

2) COMUNICAZIONI 

Si coglie l’occasione per comunicare che: 

 Allo scopo di facilitare la comunicazione di situazioni sospette è stato attivato 
l’indirizzo mail: referente.COVID@liceojoyce.it . A questo indirizzo devono 
essere inviati gli attestati di nulla osta e gli esiti del tamponi negativi e di 

eventuali certificazioni mediche. 

 Tramite il link posto sulla home page [Monitoraggio settimanale Rt] è possibile 

controllare l’andamento degli indici settimanali  di contagio della Regione Lazio. 

 Purtroppo l’indice nelle due ultime settimane è cresciuto da 0,54 a 0,85, 

pertanto l’uso della mascherina in aula e fuori è obbligatorio. 

http://www.liceojoyce.edu.it/
mailto:referente.COVID@liceojoyce.it
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5077


 

                                                                                                                              
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE        

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

    
  

        Liceo Statale “James Joyce” 

     LINGUISTICO E DELLE SCIENZE UMANE      

Distretto 42 - C.M.:  RMPC39000C -- C.F.: 90049460588 – C.U. UF62HT 
Sede centrale: via Alcide De Gasperi, 20 – 00072 Ariccia (RM) - tel. 06121128525– fax 0667663989/069334396 

Sede succursale: via di Vallericcia, 51- 00072 Ariccia (RM) – tel. 06121123045- fax 0667663990 

rmpc39000c@istruzione.it                     rmpc39000c@pec.istruzione.it                       www.liceojoyce.edu.it 
 

  3 

   
     

 Qualora l’indice dovesse superare 1.0, si valuterà se attivare forme di DDI per 
tutte le classi tramite la rotazione dei gruppi e, in caso di Rt >1,5, se passare 
alla DAD. Seguiranno comunicazioni puntuali in base alle indicazioni delle 

autorità sanitarie, si prega di consultare quotidianamente il RE. 

 

       Il Dirigente Scolastico1 
            Roberto Scialis 
 

                                                           
1 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93 

http://www.liceojoyce.edu.it/

