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Circ. n. 251

Bergamo, 2 febbraio 2022
A tutti i docenti
Agli studenti
Ai genitori
Al personale scolastico

Oggetto: Nuove modalità per il rientro a scuola dopo isolamento/quarantena

Si comunica che, ai sensi della Deliberazione n. XI/5881 del 24 gennaio 2022 della Regione
Lombardia, si applicano le seguenti modalità per il rientro a scuola.
1. Rientro dopo isolamento: con attestazione di fine isolamento di ATS oppure, in sua
mancanza, con attestazione di inizio isolamento di ATS corredata da esito del tampone negativo
dalla decima giornata (dalla settima giornata per i vaccinati da almeno 14 giorni con ciclo
primario o booster che alleghino certificato vaccinale).
N.B. Con circolare 0001782-08/01/2022-DGPRE-DGPRE-P la scuola è autorizzata a chiedere lo
status vaccinale dello studente.
2. Rientro dopo quarantena scolastica: con presentazione del tampone negativo dalla quinta
giornata per i vaccinati/guariti da più di 120 giorni e con green pass in corso di validità e dalla
decima giornata per i non vaccinati e quelli vaccinati/guariti ma con green pass scaduto. Con
autodichiarazione del genitore di aver ottemperato alle regole dell'auto sorveglianza per i
vaccinati/guariti da meno di 120 giorni.
3. Rientro dopo quarantena NON scolastica: come al punto 2 ma con attestazione di inizio
quarantena e autodichiarazione del genitore di aver contattato il PdF/MMG e che questi ha
stabilito di non dover prolungare la quarantena di ulteriori 5 o 10 giorni, stante la possibilità di
isolarsi dal convivente positivo. In caso contrario (impossibilità di isolarsi dal convivente positivo), il
tampone negativo dovrà avere una data pari o superiore alla 15esima giornata per i
vaccinati/guariti da più di 120 giorni e con green pass in corso di validità, pari o superiore alla
20esima giornata per i non vaccinati e quelli vaccinati/guariti ma con green pass scaduto.
4. Rientro dopo assenza che non ha prodotto né isolamento né quarantena con
presentazione dell'autodichiarazione del genitore che attesta una delle seguenti situazioni: a)
assenza non per motivi medici; b) assenza per sintomi per i quali il proprio PdF - contattato - non
ha ritenuto di eseguire o richiedere tampone; c) assenza per sintomi per i quali il proprio
medico/pediatra - contattato - ha ritenuto di eseguire o richiedere tampone risultato negativo.
Solo nel caso c) allegare esito negativo del tampone.

Il Dirigente Scolastico
Antonio Signori
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo
stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L.gs. n.39/93

