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Oggetto: Procedura per riammissione a scuola dopo tamponi al gruppo classe 
 
 
Gentilissimi, 
 
In merito al problema, non normato, insorto su chi certifica la riammissione a scuola dei ragazzi 

asintomatici sottoposti a titolo conoscitivo a tampone NOF e che sono comunque rimasti assenti per 

alcuni giorni dalle lezioni in attesa del tampone, sentita la Sanità Pubblica,  si propone la seguente 

procedura: 

"Ferma restando l'applicazione della vigente normativa sulla gestione dei casi sospetti COVIS e sulla 

relativa riammissione a scuola, si è ritenuto  opportuno  concordare  e  comunicarVi che,  in caso di  

tamponi  Naso-Orofaringei per SARS2-COV disposti a titolo conoscitivo dalla Sanità Pubblica della 

Zona Distretto Valli Etrusche nei confronti degli studenti asintomatici del gruppo classe del 

bambino/a o ragazzo/a risultato/a positivo/a e che hanno comportato assenza di alcuni giorni dalle 

lezioni,  l'assenza di situazioni di rischio e la relativa riammissione a scuola sarà autorizzata 

collettivamente dalla stessa struttura di Sanità Pubblica con comunicazione a mezzo posta elettronica 

alla direzione dell'Istituto. 

Pertanto non si rende necessario, solo per la sopracitata fattispecie non contemplata dalle norme 

vigenti, la certificazione del Medico di Medicina Generale/ Pediatra di Famiglia/ Medico Curante.” 

Restiamo in attesa di sollecito riscontro e con l’occasione porgiamo cordiali saluti. 

       

        Il Direttore Zona BVC-VDC 

            SdS Valli Etrusche 

        Dr.ssa Donatella Pagliacci 

 

 

         

 

Piombino, 16/10/2020 
 

Ai Dirigenti Scolastici 

Ai Referenti COVID Istituti Scolastici 
Zona Valli Etrusche 

 


