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Oggetto: MODALITA’ DI RIENTRO IN CLASSE per i casi covid (Decreto Ministero della Salute del 

30 dicembre 2021) 

 

 

Gentilissimi tutti, 

al fine di avviare le attività scolastiche in presenza e in sicurezza il 10 gennaio, si fanno le seguenti 

precisazioni in merito alle nuove normative COVID (valide fino ulteriori comunicazioni da parte di ATS 

Milano): 

 

Per TUTTI i soggetti posti in isolamento fino al 29 dicembre 2021 il rientro è previsto secondo le 

seguenti modalità: 

 

A) SOGGETTI POSITIVI: esito tampone negativo + attestazione rientro sicuro rilasciata dal medico o 

ATS. Dopo 21 giorni dalla positività, per il rientro, è sufficiente l’attestazione del Medico o di ATS. 

 

B) CONTATTI STRETTI: per tutti coloro che hanno avuto contatti con un positivo fino al 29 di dicembre 

possono rientrare (come da vecchia normativa) con le seguenti modalità: 

1. esito del tampone negativo effettuato al decimo giorno; 

2. rientro dopo 14 giorni con ultimi 3 giorni senza sintomi. 

 

Per TUTTI i soggetti posti in isolamento dal 30 dicembre 2021 (data di entrata in vigore della nuova 

normativa) il rientro è previsto secondo le modalità specificate nel documento allegato in cui sono presenti 

i link con la relativa modulistica. 

 

 

CASISTICA SOGGETTI MODALITA’ DI RIENTRO 

Assenza motivi di 
salute non 
riconducibili a Covid 

Alunni Giustifica più 

autodichiarazione scaricabile 

dal sito 

Invio mail al docente (solo per 

infanzia) 

Assenza motivi di 
famiglia 

Alunni Giustifica su diario o libretto 

Invio mail al docente (solo per 
infanzia) 

 

 
 

mailto:miic8cf006@pec.istruzione.it
http://www.icscantu.edu.it/
https://www.icscantu.edu.it/wp-content/uploads/2022/01/Autodichiarazione-assenza-per-motivi-di-salute.pdf


 
 
 

CASI POSITIVI 

Tutti i soggetti: 
 con dose booster; 

 con ciclo vaccinale da 

meno di 120 giorni. 

Isolamento di 7 giorni. 
Al termine di tale periodo, se 
asintomatico da tre giorni, si deve 
eseguire un tampone.                                    
Se l’esito è negativo si rientra 
presentando l’ esito  insieme all’ 
attestazione del medico e/o di ATS 
di       rientro sicuro in comunità. 

Tutti i soggetti 
 non vaccinati; 
 con una sola dose; 
 con 2 dosi da meno di 14 

giorni. 

Isolamento di 10 giorni. 
Al termine di tale periodo, se 
asintomatico da tre giorni, si deve 
eseguire un tampone.                       
Se l’esito è negativo si rientra 
presentando l’esito insieme all’ 
attestazione del medico e/o di ATS 
di rientro sicuro in comunità. 
 

 

 
 

 
 
 
 

CASI  
CONTATTI 
STRETTI 

Tutti i soggetti 
 non vaccinati; 
 con una sola dose; 
 con 2 dosi da meno di 14 

giorni. 

Quarantena di 10 giorni 

dall’ultima esposizione al caso, 

seguita da un tampone con 

risultato negativo; (con 

autodichiarazione Inizio 

isolamento) 

Tutti i soggetti: 

 con ciclo vaccinale primario 

(2 dosi) da più di 120 
giorni, e con green pass 
valido. 

Quarantena di 5 giorni, 

dall’ultima esposizione al caso, 

seguita da un tampone con 

risultato negativo; (con 

autodichiarazione Inizio 

isolamento) 

Tutti i soggetti: 
 con dose booster (terza); 

 con il ciclo vaccinale 

primario da meno di 120 
giorni; 

 guariti da infezione da 
SARS- CoV-2 nei 120 giorni 

precedenti. 

Non è prevista quarantena. 
 

Obbligo di indossare mascherina 

FFP2 per 10 giorni dall’ultima 

esposizione al caso (fornita dalle 

famiglie). 
 

In caso di comparsa sintomi si 
deve effettuare un tampone il 
quinto giorno (non prima) dal 
contatto con il soggetto positivo 
al Covid 19. 

Queste modalità si applicano in base al Decreto Ministero della Salute del 30 dicembre 2021, salvo nuove  

indicazioni da parte di ATS MILANO.  

Agli alunni in isolamento va assicurata la DAD come da Regolamento interno dell’Istituto.  

Certi della fattiva e consueta collaborazione di tutti, si porgono distinti saluti. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Prof.ssa Maria Francesca Amendola 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

 per gli effetti dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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