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OGGETTO: INDICAZIONI OPERATIVE – GESTIONE DEI CASI E CONTATTI DI CASI 

                      DI INFEZIONE DA SARS-COV 2 - IN AMBITO SCOLASTICO 
 

In riferimento alla comunicazione regionale prot.A00/005/0000744 del 26.01.2022 - 

Aggiornamento indicazioni operative gestione casi Covid, si trasmettono le seguenti indicazioni:  
 

 Il Dirigente Scolastico produrrà una comunicazione, notificata mediante il Registro 

Elettronico (o altri canali digitali), in favore delle famiglie/tutori/ affidatari dei minori nonché 

degli alunni maggiorenni al fine dell’esecuzione dei test (T0, T5, T10); 
 

 Il genitore/tutore/affidatario del minore nonché l’alunno maggiorenne presenterà all’erogatore 

del test il modello di autodichiarazione allegato alla comunicazione (ALLEGATO 1), 

debitamente compilato e sottoscritto ove dovrà riportare il riferimento (protocollo e data) della 

comunicazione del Dirigente Scolastico; 
 

 Per il rientro a scuola sarà sufficiente l’esibizione da parte del genitore/ tutore/ affidatario del 

minore o dell’alunno maggiorenne dell’attestato di esito negativo del test antigenico rapido. 

Si specifica, inoltre, che gli alunni/studenti appartenenti a sezioni/classi in quarantena che non 

effettuano il test al decimo giorno, ma che osservano i quattordici giorni di quarantena dal 

contatto con il caso covid, devono produrre una autocertificazione di assenza di 

sintomatologia (ALLEGATO 2), ricevuto insieme alla comunicazione del Dirigente 

Scolastico; 
 

 In caso di esito positivo al test l’alunno/i dovrà osservare l’isolamento domiciliare 

continuando a rispettare le disposizioni di DAD/DDI e le disposizioni sanitarie secondo la 

normativa vigente. 

La procedura indicata per gli alunni/studenti si applica anche al personale scolastico docente e non 

docente, che è stato a contatto con un “caso confermato” in ambito scolastico. Tali operatori 

potranno accedere all’esecuzione del test antigenico rapido esibendo il modello di autodichiarazione 

debitamente compilato (ALLEGATO 1); per il rientro, dopo quarantena di 14 giorni dal contatto con 

il caso Covid dovranno produrre l’autocertificazione di assenza di sintomatologia compilando 

l’Allegato 2. 

                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                    Prof. Ottone Perrina 
                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo 

                  Stampa ai sensi art.3 comma 2, lgs. n. 39/1993 
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