
 
 
 

       Scuola dell’infanzia  Angelo Passerini        
                   Via Paolo VI, 7 – 25073 Bovezzo (BS)   

   ___________________________________________________________________________________________ 
 
 
                 
 
                       DICHIARAZIONE ASSENZA DA SCUOLA PER MOTIVI DI SALUTE  LEGATI A COVID 
 
 
 

                 Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________________________________   

nato/a_________________________________________________________il_________________________________________ _________  

e residente in___________________________________________________________________________________________  

in qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) di _____________________________________________________   

___________________________, nato/a _________________________________il__________________________________  

consapevole di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, e consapevole   

dell’importanza del rispetto delle misure di prevenzione finalizzate alla diffusione di COVID-19 per la   

tutela della salute della collettività,   

DICHIARA 

                Di aver rispettato quanto previsto dalla normativa vigente e di aver seguito le indicazioni di ATS come da allegato. 

                                                    
Luogo e data                                                                                                 Il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale)   

                  ____________________________________________________                       _________________________________________________________ 
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ALLEGATO DELLA DICHIARAZIONE PER ASSENZA DA SCUOLA PER MOTIVI DI SALUTE LEGATI A COVID 

FAQ - DOMANDE FREQUENTI - aggiornamento a seguito della Circolare Ministeriale 0036254 del 11/08/2021  

15. Cosa succede quando un alunno risulta positivo al COVID19? O un docente? O il personale scolastico? 

La segnalazione viene gestita direttamente dal Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria di ATS, che valuta caso 
per caso e fornisce le indicazioni e le disposizioni conseguenti a seconda di quanto emerge dall’inchiesta 
epidemiologica, direttamente all’interessato e ai familiari e alla scuola, quando coinvolta. 

La Circolare regionale n G1.2020.0035496 del 24/10/2020 prevede che, nel caso in cui una persona positiva abbia 
frequentato la scuola nelle 48 ore precedenti l’esordio dei sintomi (o, se non ha avuto sintomi, nelle 48 ore precedenti 
l’esecuzione del tampone), la Scuola sospenda in via precauzionale le attività didattiche in presenza per la classe ed 
anticipi ai genitori la comunicazione della quarantena, in attesa che ATS compia le indagini del caso e confermi le 
misure preventive da attuare nei confronti degli alunni/e, del personale docente e non docente. 

Se la misura della quarantena verrà confermata dall’Autorità sanitaria, verrà inviata a tutti i genitori della classe 
interessata la “Disposizione di quarantena” con precise indicazioni relative alle date dell’isolamento ed alle norme 
igienico sanitarie da rispettare in questo periodo. 

16. In caso di positività al test molecolare o antigenico per Covid-19, dopo quanti giorni di isolamento fiduciario 
una persona può rientrare in comunità/riprendere la vita sociale? 

Casi Covid-19 con variante (sospetta o confermata) NON sottoposta a sorveglianza speciale: 

ASINTOMATICI: il rientro in comunità è previsto dopo 10 giorni di isolamento al termine del quale risulti eseguito un 
tampone molecolare o antigenico negativo 

SINTOMATICI: il rientro in comunità è previsto dopo 10 giorni di isolamento, di cui almeno gli ultimi 3 senza sintomi 
isolamento al termine del quale risulti eseguito un tampone molecolare o antigenico negativo 

Le persone che continuano a risultare positive al test molecolare o antigenico per Covid-19, in caso di assenza di 
sintomatologia da almeno 7 giorni, potranno interrompere l’isolamento fiduciario al termine del 21° giorno. 

Casi Covid-19 con variante (sospetta o confermata) sottoposta a sorveglianza speciale: 

ASINTOMATICI: il rientro in comunità è previsto dopo 10 giorni di isolamento al termine del quale risulti eseguito un 
tampone molecolare negativo 

SINTOMATICI: il rientro in comunità è previsto dopo 10 giorni di isolamento, di cui almeno gli ultimi 3 senza sintomi, 
al termine del quale risulti eseguito un tampone molecolare negativo 

Le persone che continuano a risultare positive al test molecolare per Covid-19 potranno interrompere l’isolamento 
fiduciario solo dopo test molecolare negativo. 

Per tutti i casi positivi al COVID-19, la riammissione a scuola è subordinata al rilascio, da parte del Pediatra di libera 
scelta o del Medico di medicina generale, di nulla osta al rientro in collettività, a seguito della conferma di avvenuta 
guarigione (assenza di sintomi e/o test negativo). 

17. Che cosa accade ai compagni di sezione/classe e agli insegnanti che sono stati esposti a un caso COVID-19? 

Quando un alunno/operatore scolastico risulta positivo al test per Covid-19, il Dipartimento di Igiene e Prevenzione 
Sanitaria di ATS avvia l’indagine epidemiologica e la contestuale ricerca dei contatti stretti. Il Referente scolastico 
Covid deve fornire al suddetto Dipartimento l’elenco degli alunni e degli insegnanti che sono stati a contatto nelle 48 



ore precedenti l’insorgenza di sintomi nel caso Covid-19 positivo o, in assenza di sintomi, nelle 48 ore precedenti la 
raccolta del campione positivo del caso. 

I contatti stretti, identificati dal Dipartimento di Prevenzione, sono posti in quarantena per 7 o 10 giorni dall’ultima 
esposizione con il caso Covid-19, a seconda dello stato vaccinale. 

Si raccomanda ai contatti obbligati alla misura di quarantena di informare il proprio Medico di Medicina 
Generale/Pediatra di Famiglia e di contattarlo tempestivamente in caso di insorgenza di sintomi, anche lievi. 

18. Come avviene il rientro in comunità dopo assenza per quarantena, in quanto contatto di caso positivo? 

Il rientro in collettività dei contatti di caso Covid-19, identificati dal Dipartimento di Prevenzione, possono avvenire 
secondo le seguenti modalità: 

Contatti stretti di casi Covid-19 che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni: 

- Il rientro in comunità è previsto, in assenza di sintomi,  dopo 7 giorni di dall’ultimo contatto con il caso positivo e a 
seguito di TEST MOLECOLARE o ANTIGENICO NEGATIVO eseguito a partire dal 7° giorno di quarantena 

Contatti stretti di casi Covid-19 NON vaccinati o che NON hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni: 

- Il rientro in comunità è previsto, in assenza di sintomi, dopo 10 giorni di dall’ultimo contatto con il caso positivo e a 
seguito di TEST MOLECOLARE o ANTIGENICO NEGATIVO eseguito a partire dal 10° giorno di quarantena. 

- In base alla Circolare Ministero della Salute 0036254 del 11/08/2021, che aggiorna le  misure di quarantena ed 
isolamento alla luce della circolazione delle nuove varianti, in presenza di un caso Covid-19 con sospetta o accertata 
variante sottoposta a sorveglianza speciale, anche i contatti che hanno avuto un’esposizione a basso rischio di 
infezione, sono posti in quarantena per 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso Covid-19 positivo. 

Per tutti i contatti obbligati alla misura di quarantena, la riammissione a scuola è subordinata al rilascio, da parte del 
Pediatra di libera scelta o del Medico di medicina generale, di nulla osta al rientro in collettività, a seguito della 
negatività al test molecolare o antigenico rapido. 

19. Per il rientro in comunità dopo un’assenza dovuta a motivi sanitari per cui non si è attivato un percorso di 
accertamento Covid-19, serve un certificato medico? 

In caso di sintomatologia/malattia non riferibile a Covid-19, il Medico di Medicina Generale o Pediatra gestisce la 
situazione indicando alla famiglia le misure di cura e concordando, in base all’evoluzione del quadro clinico, i tempi 
per il rientro al servizio educativo/scuola. 

In coerenza con le indicazioni regionali sull’abolizione degli obblighi relativi al certificato di riammissione di cui alla LR 
33/2009 art. 60 comma 1, NON è richiesta alcuna certificazione/attestazione per il rientro rilasciata da parte del 
medico o pediatra. 

Analogamente non è richiesta autocertificazione da parte della famiglia, ma si darà credito alla famiglia e si 
valorizzerà quella fiducia reciproca alla base del patto di corresponsabilità fra comunità educante e famiglia. 
Eventualmente, la scuola potrà richiedere una dichiarazione da parte del genitore dei motivi dell’assenza. 

 

DATA…………………………………………..                                                        FIRMA……………………………………. 

 

 


