
 

Milano, 28/10/2021 

 

Ai Docenti 

Agli Assistenti Amministrativi 

Ai Collaboratori Scolastici 

 

Istituto Comprensivo Locchi 

 

Oggetto: Procedura per il rientro da quarantena di sette giorni per gli alunni vaccinati con 

ciclo completo concluso da 14 giorni (Scuola secondaria di I grado) 

 

Qualora una classe venga posta in quarantena, secondo indicazioni ATS, gli alunni possono 

rientrare a scuola con esito negativo di tampone (molecolare o antigenico) effettuato non prima 

del settimo giorno di quarantena. 

Pertanto, di seguito le fasi che avviano e organizzano il rientro a scuola degli alunni in sicurezza. 

 

1. I genitori degli alunni in quarantena inviano all’indirizzo mail istituzionale (non prima 

del settimo giorno) l’esito negativo del tampone. 

 

2. Gli assistenti amministrativi verificano gli invii e gli allegati con gli esiti dei tamponi per 

tutto il settimo giorno. Al termine della giornata inviano una mail con gli alunni aventi 

diritto al rientro.  

Riceve tale mail un docente di classe, la referente COVID e il docente/referente di plesso. 

 

3. Il DS o un suo delegato avvisa i docenti della classe perché controlli la mail istituzionale 

inviata dall’assistente amministrativo entro la serata del settimo giorno. 

 

4. L’assistente amministrativo aggiorna l’elenco degli alunni aventi diritto al rientro, anche 

al mattino dell’ottavo giorno, prima dell’ingresso a scuola, inviando una nuova mail e/o 

comunicazione al docente di classe, al referente COVID e al docente/referente di plesso. 

 

5. E’ possibile un ulteriore aggiornamento di dati qualora vi fossero nuove mail con esito 

negativo di tampone nella giornata dell’ottavo giorno.                                                    

Sarà un assistente amministrativo a comunicare tale aggiornamento. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Alessandra Ortenzi  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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