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Spettabili

Istituzioni scolastiche e formative provinciali e 
paritarie

Scuole dell’infanzia provinciali  
per il tramite dei: 
- Coordinatori pedagogici preposti ai circoli di 
  coordinamento di riferimento 
- Sorastant de la Scola ladina 
- Dirigente dell’Istituto Comprensivo di 
  Folgaria Lavarone e Luserna 
- Circoli di coordinamento delle scuole 
  dell’infanzia provinciali 

Enti gestori delle scuole dell’infanzia 
equiparate per il tramite di: 
- Federazione provinciale Scuole materne 
- Associazione Co.E.S.I.  Comunità Educative
  Scuole Infanzia 
- Azienda Speciale Servizi Infanzia e Famiglia 
  G.B. Chimelli 
-Scuola dell’infanzia equiparata “Clementino
  Vannetti” 
- Scuola dell’infanzia don Ochner di Serso

Comuni del Trentino 

                                                                    e, p.c. 
Dipartimento di Prevenzione e salute di APSS

Consorzio dei Comuni Trentini 

Servizio attività educative per l’infanzia 

Servizio Istruzione

Servizio Formazione prof.le, form. terziaria  e 
funzioni di sistema 
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Servizio Reclutamento e gestione del 
personale della scuola

ORGANIZZAZIONI SINDACALI

D335/2022/26.4.2-2022-1/RC-LB-mt

Numero  di  protocollo  associato  al  documento  come  metadato 
(DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files 
allegati  alla  medesima.  Data  di  registrazione  inclusa  nella 
segnatura di protocollo.
Negli esemplari cartacei segnatura di protocollo in alto a destra 
(da citare nella risposta).

Oggetto: aggiornamento modulo per rientro a scuola 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

Gentili, 

si  trasmette  in  allegato  il  modulo  per  il  rientro  nei  servizi  socio  educativi  e  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, aggiornato con quanto disposto dalla circolare del Ministero della Salute di 
data 4 febbraio 2022 n. 9498,  da utilizzare in sostituzione di quello precedentemente trasmesso 
con nota di data 26 gennaio 2022 prot. . 632715.

Si precisa inoltre che  non risulta più necessario l’utilizzo del modulo precedentemente predisposto 
per la   riammissione  nei servizi  socio  educativi e 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, 
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 GENERALE
- dott. Roberto Ceccato -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia 
dell’originale  informatico  firmato  digitalmente,  predisposto  e 
conservato  presso questa  Amministrazione in  conformità  alle 
Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La 
firma  autografa  è  sostituita  dall'indicazione  a  stampa  del 
nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

All:c.s.-
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