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Circ. n.° 34 Muggiò, 08.10.2021 

 
 
 

- Alle famiglie degli alunni di scuola Secondaria 

 
 
- Ai docenti di scuola Secondaria 

 

 
 
OGGETTO: Chiarimenti su rientro in classe dopo quarantena o dopo malattia con sintomatologia 

non correlabile al Covid. 

 
Si ricorda ai gentili genitori che le procedure per il rientro a scuola dopo un periodo di isolamento 

fiduciario o quarantena sono rese note nelle Linee guida dell’ATS, pubblicate sul Registro 

elettronico, a cui si rimanda. Si precisa al riguardo che, per essere ammessi alle lezioni dopo uno 

dei casi precedenti, è necessario allegare alla giustifica dell’assenza anche l’esito negativo del 

tampone molecolare o antigenico di nuova generazione. 

Per la tutela di tutti, le famiglie sono pregate di prestare attenzione allo stato di salute dei propri 

figli e di informare tempestivamente la segreteria in caso di contagio da Covid. Nel caso in 

cui non fosse possibile contattare telefonicamente la segreteria, si prega di inviare una 

comunicazione tramite mail all’indirizzo: mbic88300l@istruzione.it  

Qualora gli alunni dovessero assentarsi per sintomatologia non riconducibile al Covid, 

sarà necessario riportare sulla giustificazione consegnata al rientro la dicitura “assente per 

sintomatologia non riferibile al Covid”. 

Qualora, invece, vi fosse margine di dubbio sui sintomi presentati (tosse, mal di gola, raffreddore, 

o altri sintomi influenzali), si prega di contattare il medico curante e di seguirne le indicazioni. Una 

volta ottenuto il benestare del pediatra al rientro a scuola, sarà importante precisare sul 

libretto delle giustificazioni di aver consultato il medico prima di riprendere le lezioni. 

  Ringraziamo dell’attenzione e confidiamo nella responsabilità di ciascuno. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(dott. Michele Quagliarini) 
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