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Circ. n. 128                              Monte Porzio Catone  18/02/2021 

 

Alle famiglie delle alunne e degli alunni 

con notifica sul Registro Elettronico 

Ai  docenti dell’I.C. Don Lorenzo Milani 

Al Personale ATA  

Sito web 

          

 

OGGETTO:   RIENTRO A SCUOLA DOPO QUARANTENA PER COVID-19 – DISPOSIZIONI  

MINISTERO  DELLA SALUTE E REGIONE LAZIO 

  

Si comunica che il rientro a scuola dopo un provvedimento di quarantena per Covid-19 dovrà avvenire 

con una delle seguenti modalità, ai sensi delle disposizioni del ministero della salute e della regione Lazio: 

 

1. Esito di referto di tampone negativo eseguito presso la  Asl  in proprie strutture di Drive-in dal 10° 

giorno dall’ultimo contatto positivo, senza attestazione del medico curante, né altra comunicazione della 

ASL 

 

2. Esito di referto di tampone negativo eseguito presso altre strutture dal 10° giorno dall’ultimo contatto 

positivo e attestazione di fine quarantena rilasciata dal medico curante 

 

3. Attestazione di fine quarantena rilasciata dal medico curante dopo 14 giorni  dall’ultimo contatto 

positivo, senza esecuzione del tampone 

 

Si coglie l’occasione per ricordare che, come già chiarito con circ. n. 51 del 26/10/2020,  in caso di 

rientro a scuola dopo periodi di assenza per malattia il certificato è necessario:  

- Dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni per la scuola dell’Infanzia 

- Dopo assenza per malattia superiore a 5 giorni per la scuola primaria e secondaria: in caso di 

assenza dal lunedì al venerdì, il certificato medico deve essere prodotto al rientro il lunedì 

successivo. 

 

Nell’invitare tutta la comunità scolastica al rispetto rigoroso di tali disposizioni, si ringrazia per la 

collaborazione e si porgono distinti saluti. 
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