
 

A tutte le famiglie degli iscritti  

 
DESCRIZIONE CASO DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO 

DOCUMENTO DA 

ALLEGARE 

1 
Dal____________al____________                  
                                  COVID-19  

Attestazione di fine isolamento 
rilasciata/esito tampone negativo dopo i 
giorni di quarantena previsti  

X 

2 
Dal____________al____________                  
quarantena per contatto stretto con caso COVID-19 

Attestazione di fine quarantena medico 
competente 

X 

3 
Tra il____________e il____________l           
                                                   
con esito negativo  

                                                
rilasciata dal Medico di Medicina Generale o 
dal Pediatra di Libera Scelta  (o in caso di 
impossibilità esito tampone negativo) 

X 

4 

Tra il____________e il____________l              
stato a contatto con soggetti positivi e non ha 
presentato sintomi, oppure ha presentato sintomi 
ma il medico/pediatra non ha prescritto il tampone  

(Rientro normale, previa compilazione e 
consegna dell’autodichiarazione scritta sul 
retro). 

 

5 
Chi risulti in quarantena o isolamento fiduciario 
deve darne segnalazione al Coordinatore di 
classe/Preside/Referente COVID-19 

(La segnalazione deve avvenire inviando 
una e-mail con descrizione della situazione 
e l’indicazione di  eventuali contatti). 

 

6 Per tutti gli  altri casi diversi da quelli sopraindicati 
(Rientro normale, previa compilazione e 
consegna dell’autodichiarazione scritta sul 
retro). 

 

 CASI DI POSITIVITA’ NELLE CLASSI/SEZIONI AZIONI PREVISTE  

A Sezioni di Primavera e di Infanzia con 1 positivo 
Sospensione attività per 10 giorni. Rientro 
con tampone molecolare o antigenico 
negativo 

 

B Classi di Scuola Primaria con 1 positivo 

S    g                 g. L                    
prosegue effettuando un test antigenico 
rapido o molecolare appena si viene a 
conoscenza del caso di positività: il test 
verrà successivamente ripetuto dopo 5 
giorni. 

 

C Classi di Scuola Primaria con 2 positivi 
DAD per 10 giorni e quarantena per tutta la 
classe 

 

D Classi Secondaria 1 e 2 grado con 1 positivo 
Frequenza in presenza, autosorveglianza e 
mascherine FFP2** 

 

E Classi Secondaria 1 e 2 grado con 2 positivi 

DAD per 10 giorni per i ragazzi che non 
abbiano concluso il ciclo vaccinale o siano 
guariti da più di 4 mesi.  

Per gli altri autosorveglianza e didattica in 
presenza con mascherina FFP2 

 

F Classi Secondaria 1 e 2  grado con 3 positivi 
DAD per 10 giorni e quarantena per tutta la 
classe 

 

 
IN OGNI CASO DI RIENTRO E’ NECASSARIO PORTARE ANCHE L’ALLEGATO 3 
 
Tale tabella è rivedibile secondo le indicazioni che successivamente arriveranno dal Ministero 
dell’Istruzione e/o dall’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte. 
 

* Ogni decisione spetterà in ogni caso all’ASL di competenza.  
 

**Al momento a carico delle famiglie. Se giungeranno disposizioni diverse da parte del Ministero la Scuola 
provvederà a darne tempestiva comunicazione. 
 
 

Si prega compilare l’autodichiarazione sul retro 
 
 



 
 
 
 
 

Il sottoscritto__________________________________genitore di________________________________ 

classe e sezione________      della scuola           

 Infanzia  Primaria              secondaria di primo grado  

dichiara che suo/a figlio/a nel periodo dal ______________________ al _____________è incorso/a nella 

situazione n.  _____      (indicare numero della tabella). 

 

Data__________________ 

 

Firma___________________________ 

 


