ALLEGATO
(da consegnare al docente della prima ora per la riammissione in classe)

DICHIARAZIONE RIENTRO A SCUOLA FINE QUARANTENA
(in assenza di provvedimento di fine quarantena rilasciato da ATS)
(art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………………..,
nato/a a …………………………………….. (

), il ………………………… residente a ……………………………………… (

in …………………………………………………………………………… n. ………………,
In qualità di genitore/tutore dell’alunno/a ……………………………………………………………………………………………….,
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi
speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA
che l‘alunno/a ………………………………………………………………………………………………., frequentante la classe
……………..…….. dell’Istituto tecnico agrario “G. Pastori”, sulla base delle indicazioni ricevute da ATS nel
provvedimento di quarantena domiciliare per i contatti di un caso di Covid-19:


ha effettuato tampone per Covid 19 molecolare o antigenico in data ………………..…………..;



che l’esito del tampone è risultato NEGATIVO.

Luogo……………………………………….., data…………………………

Firma leggibile

)

A partite da lunedì 22 novembre 2021 seguendo le indicazioni riportate nel Provvedimento di quarantena
domiciliare per i contatti di un caso di Covid-19 di Regione Lombardia - ATS Brescia del 16/11/2021 è
previsto il rientro in Istituto degli studenti della classe 2F.
La riammissione avverrà a seguito di tampone antigenico o molecolare con esito negativo eseguito a partire
dalla data riportata nel provvedimento stesso e differenziata in base al completamento/non
completamento del ciclo vaccinale da almeno 14 giorni, previa presentazione al docente della prima ora del
Provvedimento di fine quarantena rilasciato da ATS.
In caso di ritardo da parte di ATS nel rilascio dello stesso, il rientro a scuola è consentito previa
compilazione del modulo allegato, da consegnare al docente della prima ora.
È compito dei docenti che accolgono gli studenti raccogliere le autocertificazioni e farle pervenire ai
referenti Covid (prof.ssa Fogazzi e prof. Ravelli).
La DAD rimarrà attiva almeno fino al giorno 23 novembre compreso.

