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Alle Famiglie degli Alunni iscritti 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Agli Atti/al sito web 

 

Stradella, 6 aprile 2021 

Oggetto: Rientri a scuola - Avviso da ATS Pavia. 

 

 Si porta a conoscenza quanto comunicato dal Dipartimento di Prevenzione di ATS Pavia (Prot. 21475/2021 

del 6 aprile 2021) circa le modalità di rientro a scuola in presenza di caso positivo in classe. 

Occorre fare una distinzione tra presenza di caso positivo senza variante e caso positivo con variante come da 

Vigenti Disposizioni (nota Regione Lombardia 15 Marzo 2021). 

 

1 = caso positivo con variante: 

 

- tutti gli studenti della classe vanno in isolamento (quarantena) per 14 giorni; 

 

- gli studenti rientrano con tampone negativo prescritto dal proprio PLS o MMG al 14 gg senza attestazione 

medica; 

 

- il personale docente e non sulla base della valutazione del medico competente, va in isolamento per 14 gg e 

rientra con tampone negativo. 

 

2 = caso positivo senza variante: 

 

- tutti gli studenti della classe vanno in isolamento (quarantena) per 14 giorni; 

 

- gli studenti rientrano senza necessità di tampone di controllo e senza attestazione medica; 

 

- al personale docente e non docente sulla base della valutazione del medico competente è fortemente 

raccomandato di effettuare tampone molecolare prima possibile e proseguire l’attività lavorativa (anche nel 

periodo di attesa dell’esito del tampone) ad esclusione del verificarsi delle seguenti situazioni: 

- esito positivo del tampone effettuato; 

- insorgenza di casi secondari tra gli insegnanti 

- personale docente e non contatto stretto di caso extralavorativo 





 

Tutti gli studenti che hanno terminato nel periodo antecedente 06/04/2021 la quarantena fiduciaria possono 

rientrare a scuola senza attestazione medica fatta eccezione dei casi identificati Covid Positivi. 

 

  Cordiali saluti 

 

Il Dirigente Scolastico 

                Dott.ssa Laura Pavesi 

(Documento firmato digitalmente  

 ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale 

e normativa connessa) 
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