
                                                     Cosa fare  

Alunno 

positivo al 

Covid 

Appena si è messi in isolamento durante l’isolamento ed allo scadere del termine previsto per 

l’isolamento 

per il rientro a scuola il genitore 

Inviare comunicazione alla scuola 

e ai Referente Covid ai seguenti 

indirizzi mail: 

sais03400p@istruzione.it 

lepore.anna@bestagloriosi.org 

ciaglia.vincenzo@bestagloriosi.org 

 

I contatti messi in quarantena sono tenuti a dare immediata 

comunicazione per conoscenza al proprio Medico. 

1. Invia certificato medico per la 

riammissione a scuola; 

2. Specifica nell’oggetto: certificato 

di riammissione, cognome, nome, 

classe, sezione 

Mail a sais03400p@istruzione.it 

 

 

 

Tutti i contatti diretti posti in quarantena rientreranno con certificato 

medico emesso dal medico di base, che abbiano effettuato: 

  Test al decimo giorno di quarantena 

  Scelto di effettuare il periodo di quarantena di 14 giorni senza 

tampone. 

Il certificato medico deve essere inviato 

entro le ore 14.00 del giorno feriale 

antecedente il rientro per permettere 

l’espletamento delle procedure necessarie 

alla riammissione in classe degli alunni. 

Si ricorda che un tampone con riscontro di esito negativo prima del 

decimo giorno non comporta la fine anticipata della stessa e non è 

valido per il rientro a scuola. La quarantena dovrà essere comunque 

rispettata fino al termine indicato. 

 

Alunno 

contatto 

di positivo 

al Covid 

Inviare comunicazione alla scuola 

e ai Referente Covid ai seguenti 

indirizzi mail: 

Per i contatti di caso all’esterno della scuola, si consiglia al contatto di 

eseguire un tampone antigenico rapido o molecolare il prima possibile. 

Si ricorda che lo studente non potrà 
rientrare in presenza se non 
è esplicitamente indicato sulla 
Bacheca del Registro Elettronico.   
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sais03400p@istruzione.it 

lepore.anna@bestagloriosi.org 

ciaglia.vincenzo@bestagloriosi.org 

I soggetti, che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni, 

possono rientrare in comunità dopo un periodo di quarantena di almeno 

7 giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale risulti 

eseguito un test molecolare antigenico con risultato negativo. 

 

NB: Tutte le comunicazioni avverranno tramite la Bacheca del Registro 

Elettronico, con obbligo di spunta da parte dei genitori per presa visione. 

 

Si ricorda inoltre che è necessario inviare 
i certificati di rientro post isolamento 
all'indirizzo sais03400p@istruzione.it 
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