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IC Riva 1
Oggetto: nuovo modulo per il rientro da quarantena per contatto stretto in ambito non scolastico in
sostituzione del modulo 5.

Si trasmette in allegato il nuovo modulo per il rientro nelle istituzioni scolastiche e formative a
seguito di assenza dovuta al rispetto del periodo di quarantena precauzionale dei soggetti contatto
stretto con soggetto positivo all’infezione da SARS Cov-2 in ambito non scolastico (modulo 5 bis),
aggiornato con quanto disposto dalla circolare del Ministero della Salute di data 4 febbraio 2022 n.
9498, da utilizzare in sostituzione di quello precedentemente pubblicato sul sito istituzionale.
Il Dipartimento di Istruzione e cultura, contestualmente all’invio del presente modulo, precisa inoltre
che non risulta più necessario l’utilizzo del modulo precedentemente predisposto per la riammissione
nelle istituzioni scolastiche e formative dopo il periodo di sospensione delle attività in presenza a
seguito di quarantena precauzionale dei soggetti contatto stretto con soggetto positivo all’infezione
da SARS Cov-2 in ambito scolastico (modulo 4), considerato che l’Ordinanza n. 88 del Presidente
della Provincia Autonoma di Trento di data 6 febbraio 2022 subordina la riammissione dei
bambini/studenti alla dimostrazione di aver effettuato un test antigenico o molecolare con esito
negativo.
Cordiali saluti.
Il Dirigente scolastico
prof. Massimiliano Latino
Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell’originale
informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05).
La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del
responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

