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Circ. n. 182 
 

Ai genitori  
ai Docenti 

 
alla DSGA 

al personale ATA 
 

Sito web 
 
 
OGGETTO: Modalità di rientro – Casi Covid 
 
Con riferimento alle FAQ di ATS del 17/01/2022, si riassumono le seguenti modalità per il rientro a scuola 
in sicurezza degli alunni assenti per situazioni riconducibili al Covid. 
 

1. Casi positivi al Covid 
L’alunno/a positivo al Covid dovrà osservare un periodo di isolamento obbligatorio di almeno 7 o 10 giorni 
dal riscontro della positività in base alle regole descritte in tabella:  
 
Tabella 1. Regole isolamento casi Covid 19  

Categoria caso Covid 19 Durata minima isolamento dal tampone 
positivo 

1. Non vaccinato  
2. Vaccinato con una sola dose  
3. Vaccinato con ciclo completato* da più di  

120 giorni  

10 giorni + test (antigenico o molecolare) 
negativo  

4. Vaccinato con ciclo completato* da meno di 
120 giorni 

5. Vaccinato con booster  

7 giorni + test (antigenico o molecolare) 
negativo  

 
 
Per il rientro a scuola è necessario esibire o l’attestazione di fine isolamento rilasciata da ATS o l’attestazione 
di rientro sicuro in comunità rilasciata dal Pediatra o Medico curante.  
 

2. Contatti stretti in ambito scolastico 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

- Tampone antigenico o molecolare negativo – dopo 10 gg. 
 

SCUOLA PRIMARIA  
SITUAZIONE RIENTRO A SCUOLA  

Contatto stretto in ambito scolastico (1^ caso 
positivo) 

Tampone antigenico o molecolare negativo (T0-T5) 
da esibire al docente. 

Contatto stretto in ambito scolastico (2^ caso 
positivo) 

Dopo 10 giorni - con tampone antigenico o 
molecolare negativo da esibire al docente. 
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SCUOLA SECONDARIA 
 
SITUAZIONE RIENTRO A SCUOLA  

Contatto stretto in ambito scolastico (2^ e 
3^ caso positivo) SOLO alunni in quarantena: 

- Non vaccinati 
- Vaccinati 1 dose 
- Ciclo vaccinale completato da più di 

120 giorni 
- Guarito da più di 120 giorni 

Dopo 10 giorni - con tampone antigenico o 
molecolare negativo da esibire al docente 

 

 
Le FAQ riferiscono che il rientro a scuola potrà avvenire dopo 14 giorni senza certificazione. 
 
 

3. Contatti stretti in ambito extra-scolastico (es. in famiglia) 
 

SITUAZIONE RIENTRO A SCUOLA  
1. Non vaccinato 
2. Vaccinato con una sola dose 
3. Vaccinato con ciclo completo da meno di 

14 gg 

Dopo 10 giorni con tampone antigenico o molecolare 
negativo da esibire al docente. 
Dopo 14 giorni senza tampone. 
Con autodichiarazione* da consegnare ai docenti  

4. Vaccinato con ciclo completo da più di 
120 gg  

Dopo 5 giorni con tampone antigenico o molecolare 
negativo da esibire al docente. 
Dopo 14 giorni senza tampone. 
Con autodichiarazione* da consegnare ai docenti 

5. Vaccinato con booster o ciclo completato 
da meno di 120 gg 

6. Guarito da meno di 120 gg 

No quarantena  
Autosorveglianza per 5 giorni e utilizzo di FFP2 per 10 
giorni. Test solo in caso di sintomi. 
Con autodichiarazione* da consegnare ai docenti e 
FFP2 per 10 giorni. 

 
Le FAQ riferiscono che il rientro a scuola potrà avvenire dopo 14 giorni senza certificazione. 
 
 
* Si allega modello di autocertificazione per contatto stretto in ambito extrascolastico. 
 
 
Legnano, 24/01/2022 

 
Il Dirigente scolastico 

Salvatore Di Bella 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93 

 



 
 

 
Ministero dell’Istruzione 

ICS “Alessandro Manzoni” 
 

Via Santa Teresa del Bambini Gesù, n° 30 - 20025 Legnano (MI) Tel.: 0331/427611  
 

Peo Istituzionale: miic852004@istruzione.it  Pec Istituzionale: miic852004@pec.istruzione.it 
Peo uffici:  segreteria@icsmanzonilegnano.edu.it 

Sito Internet: www.icsmanzonilegnano.edu.it 
 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
ICS “Alessandro Manzoni” 
Legnano (MI) 

Cod. Mecc.: MIIC852004 
Cod. Fisc.: 84003650151  

Codice IPA istsc_miic852004  
Cod. Fatturazione elettronica: UFUACZ 

  

ALLEGATO 1 - CIRCOLARE 182 
 

Autodichiarazione per contatto stretto di caso Covid IN AMBITO EXTRASCOLASTICO 
 
Il /la sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………………………………………. 
nato/a a ……………………………………… e residente in …………………………………………………………………………… in 
qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) dell’alunno/a 
………………………………………………………………… nato/a a………………………………il ………………………, frequentante 
la classe/sezione …………….. plesso …………………… 
consapevole di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 46 D.P.R. n. 445/2000 e consapevole dell’importanza del rispetto delle misure di 
prevenzione finalizzate alla diffusione di Covid-19 per la tutela della salute della collettività,  
 

DICHIARA 
 

¨ che il proprio figlio/a è stato assente dal………………. al ………………… perché contatto stretto di caso 
Covid EXTRASCOLASTICO e ha osservato la quarantena domiciliare con le modalità indicate nella 
tabella sottostante: 

 
Stato vaccinale  Durata minima quarantena dall’ultimo contatto 

¨ Non vaccinato 
¨ Vaccinato con una sola dose 
¨ Vaccinato con ciclo completo da meno di 

14 gg 

¨ 10 giorni + test (antigenico o molecolare) negativo 
¨ 14 giorni in assenza di test 

¨ Vaccinato con ciclo completo da più di 
120 gg 

¨ 5 giorni + test (antigenico o molecolare) negativo 
¨ 14 giorni in assenza di test 

 
¨ che il proprio figlio/a, contatto stretto di caso Covid, si trova nella seguente condizione: 

 
¨ Vaccinato con booster o ciclo completato 

da meno di 120 gg 
¨ Guarito da meno di 120 gg 

No quarantena. Auto-sorveglianza per 5 giorni e 
utilizzo di FFP2 per 10 giorni. Test solo in caso di 
sintomi 

 
Legnano, _______________    Firma  _______________________ 
 


