
 

 

 

 
 
 

 Al personale docente e non docente 
   

Alle famiglie degli alunni 
   

e p.c. Alla DSGA 
  Sito web 

 
 
 

Oggetto: Rientro a scuola a scuola degli alunni dopo provvedimenti di sospensione attività 
didattica e quarantene/isolamento   
 
Continuando a “navigare” nella tempesta che continua ad imperversare e a districarsi tra norme e  
protocolli che si succedono con le più diverse interpretazioni, si prova a fornire alcune informazioni 
nella speranza che possano essere dei punti di orientamento. 

Premesso la scuola adotta provvedimenti didattici (es. sospensioni delle lezioni…), mentre quelli 
sanitari (es. quarantene, isolamenti, certificazioni…) sono di competenze dell’ASL (entrambi i 
provvedimenti potrebbero quindi anche non coincidere). 

si indicano di seguito le procedure per il rientro a scuola, dopo una sospensione/quarantena Infanzia- 
Primaria- Sec 1°;  

- non appena il genitore viene a sapere della sospensione attività didattica e/o quarantena disposta per 
la classe frequentata dal figlio/a, deve rivolgersi al proprio medico curante o al pediatra per la richiesta 
del tampone per usufruire della gratuità; 

 - con il numero della ricetta elettronica del medico/pediatra, è possibile prenotare il tampone sul 
portale della Regione Toscana Prenotazione Tamponi - Regione Toscana (sanita.toscana.it); 

 - per prenotare il tampone non occorre alcun codice scuola, ma solo la richiesta del medico/pediatra; 

 - per effettuare la prenotazione del tampone rivolgersi alle farmacie convenzionate oppure alla 
Misericordia di Lucca – DRIVE THROUGH Via Catalani 27; 

 - qualsiasi chiarimento sanitario occorre rivolgersi esclusivamente al proprio medico/pediatra. 

 

 

 

 

 

 

 

https://prenotatampone.sanita.toscana.it/#/home




 

 

Documenti per rientrare a scuola dopo un’assenza o un provvedimento   

 

Rientro da ASSENZE ORDINARIE 

Assenza per motivi non di 
salute: 

 

Autodichiarazione assenza per motivi di famiglia 

Assenza per malattia no 
covid: 

Se supera i 3/5 giorni Certificazione medica secondo normativa 
usuale e 
Autodichiarazione assenza per motivi di salute 

 
 

Rientro da ASSENZE di Alunno Positivo 

Attestazione di termine isolamento/guarigione rilasciata da ASL 
 
Solo se l’attestazione non viene rilasciata dopo 24 ore dall’esito del tampone negativo eseguito nei 
tempi CORRETTI: Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (caso positivo) 
 

Oppure 

Trascorse le 24 ore dall’esito negativo del tampone, produrre referto positivo del tampone iniziale e 
di quello negativo finale 

 

 

 

Rientro da assenze di alunno contatto stretto scolastico 
 

Infanzia 
Dispositivo di quarantena di 10 gg con test di uscita - 
tampone molecolare o antigenico con risultato negativo  

oppure 

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (caso di contatto 
stretto scolastico)  

Primaria 1 caso 
Attestazione dopo T0, poi viene effettuato T5 



 

 

Primaria 2 casi 
Dispositivo di quarantena di 10 gg con test di uscita - 
tampone molecolare o antigenico con risultato negativo 

oppure  

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (caso di contatto 
stretto scolastico)  

Secondaria due casi 
 
Alunni che non abbiano completato il 
ciclo vaccinale primario (i.e. hanno 
ricevuto una sola dose di vaccino delle 
due previste) o che lo abbiano concluso 
da più di 120 gg senza dose di richiamo  

Consegnare dispositivo di fine quarantena di 10 gg con 
test di uscita - tampone molecolare o antigenico con 
risultato negativo (già attestazione da parte di servizi di 
igiene o ddp) 
 
oppure 

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (caso di contatto 
stretto scolastico)  

Secondaria tre casi 
 
A. Soggetti non vaccinati o che non 
abbiano completato il ciclo vaccinale 
primario (i.e. hanno ricevuto una sola 
dose di vaccino delle due previste) o 
che abbiano completato il ciclo 
vaccinale primario da meno di 14 
giorni: 

Consegnare dispositivo di fine quarantena di 10 gg con 
test di uscita - tampone molecolare o antigenico con 
risultato negativo (già attestazione da parte di servizi di 
igiene o ddp) 
  
oppure 
 
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (caso di contatto 
stretto scolastico)  

Secondaria tre casi 
 
B. Soggetti che abbiano completato 
il ciclo vaccinale primario da più di 120 
giorni, e che abbiano tuttora in corso di 
validità il green pass, se asintomatici: 

Consegnare dispositivo di fine quarantena di 5 gg con 
test di uscita - tampone molecolare o antigenico con 
risultato negativo (già attestazione da parte di servizi di 
igiene o ddp) 
 
oppure 

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (caso di contatto 
stretto scolastico)  

Secondaria tre casi 
 
C. Soggetti asintomatici che 
abbiano ricevuto la dose booster, oppure 
abbiano completato il ciclo vaccinale da 
meno di 120 giorni o che siano guariti 
da infezione COVI-19 da meno di 120 
giorni 

nessuna documentazione 

 
 
 
 



 

 

Rientro da assenze di alunno contatto stretto non scolastico 
La situazione richiede necessariamente la consultazione del medico 

 

Soggetti non vaccinati o che non 
abbiano completato il ciclo vaccinale 
primario (i.e. hanno ricevuto una sola 
dose di vaccino delle due previste) o che 
abbiano completato il ciclo vaccinale 
primario da meno di 14 giorni: 

Dispositivo di quarantena e esito negativo di test 
molecolare o antigenico effettuato dopo 10 gg 
 
oppure 
 
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (caso di contatto 
stretto non scolastico)  

Soggetti che abbiano completato il ciclo 
vaccinale primario da più di 120 giorni, 
e che abbiano tuttora in corso di validità 
il green pass, se asintomatici: 

Dispositivo di quarantena e esito negativo di test 
molecolare o antigenico effettuato dopo 5 gg 
           
           oppure 
 
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (caso di contatto 
stretto non scolastico)  
 

Soggetti asintomatici che abbiano 
ricevuto la dose booster, oppure abbiano 
completato il ciclo vaccinale da meno di 
120 giorni o che siano guariti da 
infezione COVI-19 da meno di 120 
giorni 

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (caso di contatto 
stretto non scolastico)  

  

In Allegato  
 
- Dichiarazione _sostitutiva_ORT_n.2_integrazione_10.012022 
 
 
 
 
Cordiali saluti. 
   

 
                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                       Giovanni Testa  
                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,  
                                                                                            comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 
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