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A tutti i genitori/tutori degli alunni  

Ai docenti 

Al personale ATA 

All’albo 

Al sito 

Oggetto: Attestazione/certificazione di nullaosta all’ingresso a scuola e aggiornamento sulle misure di 

quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC 

SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529). 

Continuano ad arrivare presso l’istituzione scolastica risultati di tamponi da parte delle famiglie. 

L’effettuazione dei tamponi e i relativi risultati NON sono MAI stati richiesti dal sottoscritto e non possono 

essere sostitutivi dell’attestazione/certificazione del Pediatra di Libera Scelta o del Medico di Medicina 

Generale di nullaosta all’ingresso a scuola come richiesto dalla mia circolare prot. 3172 del 09/09/2021. Per 

tale motivo, si invitano i genitori degli alunni a non inviare tali risultati al personale dipendente di questo 

Istituto Scolastico. 

Il personale dell’Istituto Scolastico è autorizzato solo a ricevere l’attestazione/certificazione del Pediatra di 

Libera Scelta o del Medico di Medicina Generale di nullaosta all’ingresso a scuola, qualsiasi invio che ecceda 

tale finalità e/o indichi dati personali particolari (come ad esempio relativi allo stato di salute), per la 

privacy, dovrà essere riconsegnato al diretto interessato e non verrà dato seguito alla richiesta. 

Ricordo, inoltre, ai docenti che i risultati dei tamponi NON possono essere accettati per la riammissione a 

scuola. 

Per opportuna conoscenza si allega, inoltre, l’infografica relativa alle regole di test e quarantena 

attualmente in vigore in base alle circolare del Ministero della Salute prot. 60136 del 30/12/2021. 

Il Dirigente Scolastico 
prof. ing. Lucio Santosuosso 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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