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                                                                                  Cagliari, 13 novembre 2020 
Circ. N. 145                                              
            

Ai Genitori  
Ai Docenti e agli Educatori 
Scuola Primaria 
Sede di via Pintus  
Al personale ATA  
Al DSGA  
Al sito web  

 
 
 
Oggetto: emergenza COVID 19 – rientro classi Scuola Primaria della sede di via Pintus 

 

           
CONSIDERATO 

 
 

▪ che la nota dell’ATS di Cagliari, prot. PG/2020/266300 Del 6/11/2020, specificava: “Al fine della Tutela 

della Salute Pubblica, si precisa che nelle classi interessate da soggetti positivi al Covid-19, 

riportate nella nota PG/2020/260260 del 02/11/2020, è importante rispettare l’isolamento fiduciario 

e/o quarantena per i soggetti sottoposti o che verranno sottoposti al test del tampone per la ricerca 

del virus SARS- Cov2, fino a esito tampone negativo. Nelle classi non interessate da casi positivi 

di Covid-19 si dovrà rispettare la quarantena di 14 giorni, a partire dall’ultimo giorno di presenza 

nell’Istituto, tenuto conto che tutte le classi usufruiscono del servizio mensa comune come già 

specificato nella nota precedente.” 

 

▪ che le classi “interessate da soggetti positivi  …omissis… sono sottoposte a quarantena sino a esito 

negativo tampone” 

 
▪ che per le classi “non interessate da soggetti positivi  … omissis… si dovrà rispettare la quarantena 

per 14 giorni” (ultimo giorno di quarantena: 12 novembre 2020) 

 
▪ che la Circolare 30847-24/09/2020-DGPRE del Ministero della salute recita: “Alunno/operatore 

scolastico positivo al test diagnostico per SARS-CoV-2 - Se il test risulta positivo … omissis … 

L’alunno/operatore scolastico rientrerà a scuola con attestazione di avvenuta guarigione e nulla osta 

all’ingresso o rientro in comunità. Alunno/operatore scolastico negativo al test diagnostico per 

SARS-CoV-2 - Se il test diagnostico è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, 

secondo sua precisa valutazione medica, il pediatra o il medico curante, valuta il percorso 

clinico/diagnostico più appropriato (eventuale ripetizione del test) e comunque l’opportunità 

dell’ingresso a scuola. In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, la persona rimarrà a 

casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG 

 
▪ che la stessa Circolare 30847-24/09/2020-DGPRE nulla dice a proposito del caso in cui sia stata 

disposta la quarantena per 14 giorni senza effettuazione del tampone covid-19 

 

▪ che questo Istituto ha formulato una esplicita richiesta di parere all’ATS di Cagliari, senza ottenere 

riscontro formale, sebbene informalmente è stata ribadita la necessità del certificato medico per il 

rientro a scuola 

 

http://www.convittocagliari.edu.it/
mailto:CAVC010001@istruzione.it


▪ che è stata segnalata da parte di molti genitori l’impossibilità di ottenere il rilascio del certificato da 

parte del proprio pediatra 

 

▪ che in presenza del rifiuto da parte del pediatra di rilasciare il certificato medico richiesto, si 

determinerebbe una grave negazione del diritto allo studio 

 

▪ che è necessario, comunque, garantire un regolare rientro a scuola in sicurezza 

 

 

Si dispone quanto segue 

 
a. gli alunni potranno rientrare a scuola il prossimo lunedì 16 novembre, presentando regolare certificato 

medico; 

b. in subordine, sentito il pediatra e preso atto del fatto che questi non ha rilasciato il previsto certificato 

medico, gli alunni potranno rientrare a scuola il prossimo lunedì 16 novembre, presentando 

l’autocertificazione reperibile nel sito istituzionale nella pagina modulistica famiglie e studenti. 

 

 

Si specifica che il modulo dovrà essere stampato e compilato a mano rispettando integralmente il testo già 

definito, evitando quindi di apportare modifiche.  

 

 
 

IL RETTORE 
DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Paolo Rossetti 
Firma autografa sostituita dall’indicazione 

a stampa ai sensi del D.lgs 39/1993 art. 3 co.2 
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