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Oggetto: Deliberazione ALISA 336 DEL 13.09.21; modulistica per il rientro a scuola dopo assenza 

 

Si allega alla presente la delibera ALISA 336 del 13.09.21 che contiene in appendice i relativi modelli 

che dovranno essere presentati dal personale e/o dagli alunni al momento del rientro dopo una assenza : 
1. Autocertificazione per assenza non dovuta a malattia ( indipendentemente dalla durata)1; 

2. Attestazione medica per assenza superiore a 3 giorni per alunni della scuola dell’Infanzia ( rilasciata dal 

Pediatra di Libera Scelta); 

3.  Autocertificazione per assenza causata da malattia non Covid correlata ( alunni infanzia per assenza pari 

o inferiore a 3 giorni, alunni scuola primaria /secondaria per assenze di qualsiasi durata non Covid 

correlate); 

4. Attestazione medica per assenza per malattia sospetta  per Covid 19; 

5. Autocertificazione del personale scolastico assente per quarantena; 

6. Autocertificazione degli alunni  assenti per quarantena; 

 

I singoli provvedimenti di quarantena saranno inviati dalle ASL alle segreterie scolastiche. 

Si ricorda che la quarantena prevede i seguenti termini: 

 

ALUNNI 

 

Soggetto vaccinato da più di 14 gg che ha avuto un contatto ad ALTO rischio
2
: 

 7 GG di quarantena senza sintomi seguiti da tampone negativo; 

 oppure 14 GG di quarantena senza sintomi senza tampone; 

 

Soggetto non vaccinato che ha avuto un contatto ad alto rischio: 

 10 GG di quarantena senza sintomi seguiti da tampone negativo; 

 oppure 14 GG di quarantena senza sintomi senza tampone; 

 

                                                 
1
 Si rammenta che ai sensi del Regolamento di Istituto una assenza per motivi familiari programmata dovrebbe essere anticipatamente resa nota all’Istituto 

2
 Si intendono per contatti ad alto rischio  

una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19 
una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano) 
una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati) 
una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti 
una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei 
un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di 
campioni di un caso COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei 
una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; 
sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto 
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Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale :  

 potrebbero essere esonerati  a discrezione del dipartimento di prevenzione che  si riserva la facoltà 

di disporre comunque la quarantena per casi particolari di contatto stretto, esempio, docenti di 

sostegno o di scuola dell’infanzia) 

Soggetti non vaccinati 

 10 GG di quarantena senza sintomi seguiti da tampone negativo; 

 oppure 14 GG di quarantena senza sintomi senza tampone; 

 

Il periodo di quarantena previsto per i conviventi di soggetti positivi si intende terminato dopo 10 giorni 

dalla guarigione del convivente positivo ( dopo 7 se il contatto ha completato il ciclo vaccinale da 14 gg) 

e venga eseguito un tampone antigenico o molecolare con esito negativo, oppure, in assenza di tampone, 

dopo 14 gg dalla guarigione del convivente. 

 

Si ringrazia per la collaborazione e si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti. 

  

Cordiali saluti       

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Anna Maria Fogliarini 

      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

      ai sensi art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/93 
 


