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Comunicazione n 27           

          Arenzano, 9.11.2020 

 

Alle famiglie degli alunni 

dell’IC Arenzano 

Oggetto: indicazioni operative per il rientro a scuola post malattia/quarantena 

 

A tutte le famiglie degli alunni dell’IC Arenzano comunico che la gestione dell’emergenza 

Covid19 per quanto attiene i casi conclamati o in attesa di accertamento sono gestiti, da parte mia 

e dei referenti Covid di Istituto in diretto e stretto contatto con i medici del Dipartimento di 

Prevenzione dell’ASL3 Genova.   

A seguito di una serie di colloqui informativi intercorsi con i referenti medici del Dipartimento di 

Prevenzione dell’ASL3 Genova, riporto alcune informazioni utili per la riammissione a scuola di: 

1. alunni risultati positivi al covid 19  

2. alunni messi in quarantena fiduciaria perché contatti stretti di soggetti positivi  

3. alunni messi in quarantena a seguito di caso conclamato fra compagni di classe/sezione 

Le procedure si differenziano poiché: 

1. Il caso è preso in carico dal pediatra/Medico di base, sarà sua cura segnalare al 

Dipartimento di Prevenzione il nominativo dell’alunno e, seguendo la tempistica del 

protocollo, prescrivere il tampone per la riammissione a scuola e di conseguenza 

predisporre il certificato per il rientro 

2. Il caso è preso in carico dal Dipartimento di Prevenzione che monitora il periodo di 

quarantena tramite un percorso di sorveglianza attiva, il rientro a scuola avviene a seguito 

di un certificato emesso dall’ASL3 

Se durante la quarantena fiduciaria gli alunni dovessero presentare sintomi covid riferiti, 

sarà cura delle famiglie contattare il pediatra e avviare, se necessario il percorso 1 

3. I casi sono segnalati al Dipartimento di Prevenzione che definisce, se necessario, il periodo 

di quarantena al termine del quale, gli alunni possono rientrare a scuola senza ulteriori 

verifiche. Chiaramente se nel periodo di quarantena dovessero insorgere sintomi 

riconducibili al COVID19 sarà cura delle famiglie contattare il pediatra e avviare, se 

necessario, il percorso 1 

 



ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARENZANO - Piazza Calcagno, 3 – 16011 ARENZANO (GE) 

CODICE MECCANOGRAFICO: GEIC82100P CODICE FISCALE: 95084260108 

Tel: 010 9138276   Fax: 010 9138325 E-mail: geic82100p@istruzione.it – geic82100p@pec.istruzione.it 

Chi volesse approfondire la propria personale situazione, riferita al rientro a scuola, può mandare 

una mail a: 

 

referentiscuole@asl3.liguria.it 

 

 

specificando nell’oggetto: RIENTRO A SCUOLA 

 

 

 

 

            Il Dirigente Scolastico 
                         (Dott.ssa Claudia Lorena) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 


