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AI tutto il Personale Scolastico
Ai genitori degli alunni

Oggetto: Integrazione alla nota U.0077446.12110/2020
avente come oggetto:
Chiarimentoriguardoagli attestati per il rientro a scuola di alunni/personalescolastico
sottoposto a misure di isolamento dal Dipartimento di Prevenzione a seguito di
contatto stretto con caso accertatodi infezioneda SARS-CoV-2.
Le SS.LL. sono pregate di prendere visione della nota allegata.

Latina, 23/10/2020

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Roberta Venditti
(Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)
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Alla c.a. della dott.ssa Carbonara
Alla c.a. della dott.ssa Bozzella
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Ufficio VIlI Ambito territoriale Provincia di Latina
SEDE

Oggetto: Integrazione alla nota U.0077446.12-10-2020 avente come oggetto: Chiarimento
riguardo agli attestati per il rientro a scuola di alunni/personale scolastico sottoposto a misure di
isolamento dal Dipartimento di Prevenzione a seguito di contatto stretto con caso accertato di
infezione da SARS-CoV-2.
Facendo seguito alla nota della ASL LT n. U.0077446. 12-10-2020 e alle note regionali n. 080789903 del
14-09-2020e n. 0821311 del 24-09-2020 ed in linea con le "indicazioni operativeper la gestione di casi e
focolai di SARS-CoV-2nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia" si forniscono ulteriori chiarimenti
in merito agli attestati per il rientro a scuola di alunni/personale scolastico posto in isolamento dal
Dipartimentodi Prevenzionea seguito di contatto stretto con caso accertato di SARS-CoV-2.
L'alunno/operatore scolastico, che viene posto in quarantena su indicazione del Dipartimento di
Prevenzione (Equipe AntiCovid -19/SISP), potrà essere riammesso a scuola, alla fine del periodo di
isolamento,con le seguenti modalità:
dietro presentazione di attestazione della negatività al test diagnostico rilasciata in sede di Drive-in
elo presso strutture accreditate dalla Regione Lazio (www.salutelazio.it)
oppure
dietro presentazione di attestazione della negatività al test diagnostico rilasciata da parte del
Dipartimentodi Prevenzione
in via subordinata
con certificazione rilasciata dal Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina Generale ove Lo stesso
ritenga ci siano le opportune condizioni.
A tal proposito, si specifica che i provvedimenti di quarantena non sono attività di gestione diretta di
condizioni di malattia, ma rappresentano misure di prevenzione. Consegue da ciò, la non obbligatorietà di
certificazione da parte del Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina Generale per la riammissione a
scuola dei soggetti sottoposti a tale misura di isolamento dal Dipartimento di Prevenzione, che non hanno
sviluppato sintomatologia sospetta nel periodo di quarantena e che hanno avuto risultato negativo al test
diagnostico.
Seguiranno procedure specifiche per la definizione delle modalità e dei canali di comunicazionetra Istituti
Scolasticie Dipartimento di Prevenzione.
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