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Comunicazione n. 617                                                                                       Chiari, 27 gennaio 2022 

 

Ai genitori 

Agli studenti 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Alla DSGA 

Al registro nettuno 

Alla sezione covid – 19 del sito web 

 

 

Oggetto: nuove modalità per rientro a scuola di studenti e lavoratori positivi al covid 19 

 

Si comunicano le nuove modalità di gestione del rientro a scuola dei casi positivi Covid-19 e dei contatti 

di caso, come indicato da Regione Lombardia con Nota RL_RLA00G1_2022_489 del 26/01/22: 

 

• si conferma che per il rientro a scuola da quarantena (contatti) non è necessario il certificato di rientro 

da parte del Medico di base, ma è sufficiente il documento di inizio quarantena rilasciato da ATS, 

corredato dal referto del tampone negativo; 

• per il rientro a scuola degli alunni in isolamento (casi positivi) non è più necessario il certificato di 

rientro da parte del Medico di base, ma è sufficiente il provvedimento di FINE isolamento redatto 

da ATS; 

• per il rientro a scuola del personale scolastico in isolamento (casi positivi) non è necessario il 

certificato di rientro da parte del Medico di base, ma è sufficiente provvedimento di INIZIO 

isolamento redatto da ATS corredato dal referto del tampone negativo, eseguito secondo la 

vigente normativa e con la tempistica indicata dal Ministero nella nota 60136 del 30/12/2021. 

 

Si sottolinea ulteriormente infine che le procedure presentate potrebbero subire integrazioni o modifiche a 

seguito di nuove disposizioni dei Ministeri della Salute e dell’Istruzione e di Regione Lombardia, in tale 

caso si provvederà delle informazioni fornite. 

 

Cordiali saluti. 

 
 Prof. ssa Vittorina Ferrari 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
 ai sensi e per gli effetti art.3 c.2 dl.39/1993) 
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