
ISTITUTOCOMPRENSIVOVR11
BORGO ROMA OVEST

Circ. n. 224
Verona,  15 GENNAIO 2021

A TUTTI  I GENITORI 
A TUTTO IL PERSONALE 
IC 11 BORGO ROMA OVEST

Oggetto:  Rientro  a  scuola  di  alunno/insegnante/operatore  scolastico  (allegato  1  dell’Ordinanza

Regionale n.2 del 4/01/2021)

Invitando  le  famiglie  e  il  personale  a  consultare  il  sito  web  https://sisp.aulss9.veneto.it/La-Scuola-e-il-

COVID si riportano la principali indicazioni relative al rientro di alunni, docenti o altri operatori scolastici in

ottemperanza all’Ordinanza Regionale n.2 del 4/01/2021: 

1. CONTATTO SCOLASTICO: esito negativo di tampone antigenico rapido effettuato a partire dal 10°

giorno,  secondo  le  tempistiche  comunicate  dal  SISP.  Gli  alunni  che  non  avranno  effettuato  il

tampone saranno riammessi trascorsi 14 giorni;

2. CONTATTO EXTRA SCOLASTICO: attestato di quarantena e esito negativo di tampone antigenico

rapido da parte di SISP o medico curante;

3. CASO POSITIVO:  attestato di negativizzazione da parte di SISP o medico curante;

4. CASO POSITIVO PERSISTENTE (oltre i  21 giorni dall’inizio dei sintomi o dal tampone positivo,

asintomatico da 7 giorni): attestato specifico redatto da SISP o medico curante (non necessaria la

negativizzazione).

Per i  RIENTRI DALL’ESTERO è necessario  comunicare tempestivamente il  proprio ingresso nel territorio

nazionale  al  Dipartimento  di  prevenzione  dell'azienda  sanitaria  competente  per  territorio  ed  avviare

immediatamente l’isolamento fiduciario presso il domicilio prescelto. 

A questo proposito è opportuno consultare i seguenti siti web e seguire le indicazioni:

 Ingresso in Italia da Paesi Europei:  https://sisp.aulss9.veneto.it/Ingresso-in-Italia-da-Paesi-UE-

e-Schengen

 Ingresso in Italia da paesi extra Europa: https://sisp.aulss9.veneto.it/COVID-19-ingresso-in-Italia-da-

paesi-esteri

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Marzia Baroni

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/1993

scuola dell’infanzia “D. Manin” Via Giove, 5 37135 Verona  tel. 045/8550420
scuola primaria “L. Ariosto” Via Ippogrifo, 2 37135 Verona  tel. 045/504396
scuola primaria “A Busti”   Via Redipuglia, 4 37135 Verona  tel. 045/504991
Sec. di I °grado”M. Mazza” Via Udine,2 37135 Verona tel.  045/501349  045/582044 - sede d’istituto  

via Udine, 2 - 37135 Verona 66: 045/501349  045/582044
www.comprensivovr11.edu.it –
e-mail vric88200x@istruzione.it
Pec Istituto : vric88200x@pec.istruzione.it
Cod. Min. VRIC88200X  C.F. 93185230237
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