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COMUNICAZIONE N.167 
OGGETTO:  Certificazioni da esibire per il rientro a scuola dopo una quarantena e per i casi positivi  
 

Con riferimento alle note della Regione Lazio prot. n. 150455 del 15-02-2022 e prot. n. 114861 del 
05-02-2022 e al D.L. n. 5 del 04-02-2022 , si ritiene importante fornire una sintesi sulle procedure 

per il rientro a scuola da situazioni relative a Covid-19: 
 

Quarantene: 
 Per gli alunni con avvenuto contatto stretto con un caso COVID-19 in ambito extra-scolastico, i 

MMG/PLS (medici di medicina generale/ pediatri di libera scelta) provvedono ad effettuare 

l’attestazione di inizio/fine quarantena(si raccomanda che nel certificato sia chiaramente indicata la 

data della fine della quarantena) 
 

 Non è prevista certificazione medica dopo quarantena per “contatto scolastico”. Per i soggetti non 

sottoposti ad obbligo di green pass, il rientro a scuola avviene con esibizione del referto negativo di 

test valido ai fini del rilascio del green pass (non tamponi autosomministrati). 

 

Positività: 
 La riammissione degli alunni risultati positivi al Covid-19 può avvenire mediante esibizione dell’esito 

negativo del test antigenico o molecolare (senza certificazione medica), validi ai fini del rilascio del 

green pass. 
 

Si ricorda che, per una più facile gestione delle situazioni Covid-19, sono stati attivati i seguenti 
indirizzi email di sezione, ai quali si prega di far pervenire le segnalazioni compilando il modulo 
allegato. 

 
 
 
 

Per il personale e per il corso serale, rimane attivo l’indirizzo: segnalocovid@ittcolombo.edu.it 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                                              (Dott.ssa Maria Chiara Gallerani) 

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

Sez. A segnalocovid.a@ittcolombo.edu.it Sez. D segnalocovid.d@ittcolombo.edu.it 

Sez. B segnalocovid.b@ittcolombo.edu.it Sez. E segnalocovid.e@ittcolombo.edu.it 

Sez. C segnalocovid.c@ittcolombo.edu.it Sez. H I S segnalocovid.his@ittcolombo.edu.it 
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