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Circolare 025dgata                                Bernareggio, 24 settembre 2021 
 

Ai genitori 
A tutto il personale scolastico 

Tutte i plessi 
 
Oggetto: Riammissione a scuola dopo quarantena e/o soggetto guarito Covid-19 

 

 A seguito di richieste di chiarimenti si informano i Signori Genitori e tutto il personale della scuola 

del protocollo in oggetto. 

A tal proposito si riprende fedelmente un  passaggio dal sito https://www.ats-brianza.it/  aggiornato al 

10/09/2021 esattamente alla pagina “scuola-informazioni-per-le-famiglie”   

 
…..omissis 

ATTESTAZIONI PER IL RIENTRO A SCUOLA E MODALITA’ DI RILASCIO 

Lo stato di riammissione sicura in collettività da parte del MMG/PLS ricomprende le seguenti casistiche: 

1. soggetto sintomatico a cui è stata esclusa la diagnosi di CoviD-19 (tampone negativo) – fattispecie questa della 

attestazione di percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19, come da report ISS “Se il tampone 

naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a giudizio del pediatra o medico 

curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a 

conferma negativa del secondo test.” La valutazione circa l'effettuazione del secondo test di cui sopra è in capo al 

Medico Curante che lo prescrive; l’accesso al punto tampone non prevede prenotazione. 

2. soggetto in isolamento domiciliare fiduciario in quanto contatto stretto di caso (con tampone negativo) 

3. soggetto guarito CoviD-19 (tampone negativo) 

L’attestazione di riammissione sicura in collettività viene rilasciata dal MMG/PLS che acquisisce l’informazione 

del tampone negativo dal paziente, come da indicazioni di ATS oppure mediante Cruscotto Sorveglianza, oppure 

Fascicolo Sanitario Elettronico e può rilasciare tale attestazione. 

…..omissis 

Pertanto per il ritorno a scuola serve il certificato di riammissione del Pediatra o Medico di base e  il rientro 

sarà possibile solo in possesso di tale certificato. Per rendere più veloce la comunicazione con la scuola si  

chiede di inviare alla mail dirigente@icbernareggio.it tale documento.  

Si rimane a disposizione e si ringrazia per la collaborazione 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Giuseppe Alaimo) 
Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del D. Lgs. n.  39/1993    
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