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-alle famiglie 

-al personale 

-al R.E. 

- Al sito 

Circolare 177 

Si forniscono di seguito alcune importanti precisazioni circa la NUOVA GESTIONE CASI 

COVID E RIENTRO A SCUOLA in base alle indicazioni regionali fornite dalla DG Welfare 

E DL n 5 del 4 febbraio 2022: 

 

- Il tampone rapido in autosomministrazione NON è ammesso per la chiusura della 

quarantena, ma  soltanto in caso di sintomi per segnalare la negatività nel periodo 

di autosorveglianza (ESITO NEGATIVO ATTESTATO TRAMITE 

AUTOCERTIFICAZIONE).   

- I tamponi rapidi in autosomministrazione con esito positivo devono essere 

confermato da tampone molecolare / antigenico eseguito in centro autorizzato 

(es farmacie , ASST etc etc) 

- Per il rientro a scuola degli alunni positivi non è necessario il certificato di rientro 

redatto dal curante, ma è sufficiente l'esito del tampone negativo accompagnato 

dal provvedimento di inizio isolamento; oppure del solo certificato di fine 

isolamento ATS. 

- Per il rientro a scuola dei contatti è sufficiente l'esito del tampone negativo, se 

effettuato nei tempi previsti, associato al provvedimento di inizio quarantena.  

- Nel caso di contatto tra conviventi nella stessa abitazione che garantiscono 

l’isolamento dal soggetto positivo, al termine della quarantena e con test negativo 

può essere ripresa la presenza, anche nella scuola dell’infanzia 

(AUTODICHARAZIONE A CURA DELLA FAMIGLIA) 

- Gli alunni in regime di autosorveglianza (concluso il ciclo vaccinale primario da 

meno di 120 giorni >  guariti da meno di 120 giorni > effettuato la dose di 

richiamo >   guariti dopo aver concluso il ciclo vaccinale primario), contatto stretti 

di conviventi positivi possono rientrare a scuola con autocertificazione dei genitori 

di isolamento dal familiare positivo (AUTODICHIARAZIONE A CURA DELLA 

FAMIGLIA) 
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- Per chiudere la quarantena con prolungamento dei giorni, in assenza di tampone, 

la famiglia deve avvisare ats e l’alunno può rientrare a scuola SOLO CON 

PROVVEDIMENTO DI CHIUSURA QUARANTENA DA PARTE DI ATS 

 

Ad ogni buon fine si allegano moduli per autocertificazione (nei casi 

sopramenzionati) 
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