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Circolare n. 153                                                                               Bovezzo, 29/01/2022 

 

A tutti i genitori degli alunni 

(infanzia, primaria e 

secondaria di primo grado) 
dell’Istituto Comprensivo di 

Bovezzo 

 

 

Oggetto: 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 26/1/2022, e dal D.L 4 del 

27.01.2022, all’art 30, si comunicano di seguito le nuove modalità del rientro a scuola dei casi positivi covid-

19 e dei contatti di caso: 

MODALITA’ DI RIENTRO a seguito di positività (isolamento) 

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

rientro da parte del pediatra/medico di base, ma è sufficiente il provvedimento di FINE isolamento 

redatto da ATS 

MODALITA’ DI RIENTRO a seguito di contatti di caso (quarantena) avvenuti al di fuori del contesto 

scolastico (famiglia, attività sportive, ecc.) 

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

rientro da parte del pediatra/medico di base, ma è sufficiente il documento di INIZIO quarantena 

rilasciato da ATS, corredato dal referto del tampone negativo 

 

MODALITA’ DI RIENTRO a seguito di contatti di caso (quarantena o auto-sorveglianza con più di un 

caso) avvenuti all’interno del contesto scolastico  

- Si applica quanto previsto dall’articolo 30 del D.L. 4/2022, secondo cui il rientro potrà avvenire senza 

aver  effettuato  un  test antigenico  rapido  o  molecolare  con  esito  negativo, a condizione di essere 

in possesso di certificazione verde COVID-19 (GREEN PASS) valida, inoltrata alla scuola prima 

del rientro. In caso contrario, occorrerà un referto di tampone negativo. 

 

Si sottolinea ulteriormente 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. 

Cordiali saluti 

          La Dirigente Scolastica 

            Prof.ssa Lenora Coco 
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