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Circolare n.  121                                                                                                         Prato, 13/01/2022 
                                                                                             

Alle famiglie degli alunni 
Ai docenti 

Alla Segreteria didattica e Ufficio Protocollo  
- Loro eMail - 

 

OGGETTO:   modalità presentazione a scuola dei certificati di rientro per sorveglianza con 
testing o da quarantena o isolamento. 
 

Ricordando a famiglie e docenti come adesso, nel caso non si riceva entro 24 ore, da 

parte dell’USL, il certificato di fine isolamento /rientro a scuola a mezzo posta elettronica, 

il referto negativo del tampone (molecolare o antigenico) è valido come certificato di rientro 

a scuola (se sono trascorsi i giorni prestabiliti di isolamento o quarantena o sorveglianza attiva T0/T5 e 

l’alunno/a è privo/a di sintomi), si specifica anche che – ai fini del controllo del possesso di tale 

attestazione di rientro per i bambini che si accingono a tornare a scuola – sia il certificato di 

rientro a scuola dell’USL, che anche quello (sostitutivo) di tampone negativo, verranno 

gestiti al pari dei normali certificati medici di rientro a scuola dopo ordinarie assenze per 

malattia.  Questo per semplificare e accelerare la procedura di rientro dei bambini. 

Pertanto si invitano le famiglie a NON inviare alla Segreteria né alla mail 

referentecovid@convenevoleprato.edu.it tali certificati ma a consegnarli ai propri figli affinché li 

mostrino direttamente ai docenti di classe, al pari appunto di ogni altro certificato medico 

di rientro dopo assenza. Non trattandosi però di assenza da giustificare, è sufficiente esibire al 

docente il certificato, senza che sia trattenuto dalla scuola.  

 
Si informano inoltre le famiglie che le richieste di DaD per quarantena/isolamento dei 

figli inviate alla mail “referentecovid” non riceveranno necessariamente risposta ma verranno 

informati gli insegnanti di classe e saranno loro a comunicare momento e modo di attivazione 

della DaD.  

Si prega quindi di utilizzare il suddetto indirizzo solo per comunicarci i casi di positività o 

quarantena da contatto degli alunni (con conseguente attivazione DaD).  

 
Per la Scuola dell’Infanzia, gli eventuali certificati di fine quarantena e rientro possono essere 
mostrati dai genitori alle insegnanti, alla consegna dei bambini.  
Si ringrazia per la preziosa collaborazione.  

Cordiali saluti,                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                 Prof. Marco Fedi 
                                                                                                                                                                       (Documento firmato digitalmente) 
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