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Circ. n. 263 
Prot. n. 1845/2022 

Savona, 3 febbraio 2022 

 
 

Al personale docente e ATA 
Agli alunni e alle famiglie 

 
OGGETTO: Disposizioni per le modalità di accesso all’Istituto ovvero di rientro nella 

Comunità scolastica a seguito di assenza dalle attività didattiche o 
lavorative – Aggiornamento delle misure di quarantena e di isolamento 

 

Riferimenti normativi / legislativi 

 

• A.Li.Sa. Deliberazione n. 28 del 24/01/2022  

• Circolare congiunta del Ministero della Salute e Ministero dell’Istruzione n.11 del 

08/01/2022 

• Decreto-legge 7 gennaio 2022 n. 1 

• Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.1 del 07/01/2022 

• Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.2 del 09/01/2022 

• Circolare del Ministero della Salute n. 60136 del 30/12/2021 

• D.L. 30 dicembre 2021 n. 229 

• Circolare del Ministero della Salute n.36254 del 11/08/2021 

• D.L. 22 aprile 2021 n.52 convertito con modificazioni dalla Legge 17 giugno 2021 

n. 87  

 

Informativa relativa alla gestione casi e focolai Covid-19 - Indirizzi applicativi 
 

1) Ogni qualvolta il genitore/tutore legale, direttamente ovvero per tramite di un operatore 

scolastico, rilevi nel proprio figlio la sintomatologia definita per caso sospetto (febbre > 

37,5°C OPPURE sintomi respiratori OPPURE sintomi gastroenterici (nausea, vomito, 

diarrea…), deve contattare il PLS (Pediatra di Libera Scelta) (o MMG secondo 

il caso). In analogia, l’operatore scolastico che presenta tale sintomatologia deve 

contattare il proprio MMG (Medico di Medicina Generale).  
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Resta fermo il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici per i soggetti con 

sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5 °C. 

 
2) In caso di risultato positivo del tampone gli uffici competenti del Dipartimento di 

Prevenzione provvedono ad allertare il nucleo familiare fornendo ogni indicazione utile 

per la gestione del caso. Provvedono inoltre a dare comunicazione della positività al 

dirigente / referente scolastico, il quale segnala al Dipartimento di Prevenzione l’elenco 

dei contatti. 

 
3) Il Dipartimento di Prevenzione emana il provvedimento individuale di isolamento per 

il caso confermato e di quarantena, ovvero di sorveglianza con testing (T0, T5) per 

gli alunni appartenenti al gruppo / classe. 

 

4) Gli alunni ed il personale scolastico che, all’interno dell’ambiente scolastico, sono 

individuati dal Referente scolastico COVID-19 o dal Dirigente scolastico, secondo la 

procedura concordata con il Dipartimento di Prevenzione, come “Contatti stretti – ad 

Alto rischio Asintomatici”  di un caso confermato di COVID-19, saranno posti in 

“quarantena” o in “sorveglianza con testing” o in “auto-sorveglianza” secondo le 

modalità  e tempistiche definite nella Circolare del Ministero della Salute n. 60136 del 

30/12/2021 e Circolare congiunta del Ministero della Salute e Ministero dell’Istruzione 

n. 11 del 08/01/2022. 

 

Provvedimenti per la gestione e comunicazione delle assenze degli allievi ed 

operatori scolastici per la riammissione in servizio. 

 

A) Nel caso in cui l’assenza non sia dovuta a motivi di salute, al rientro a scuola, 

occorre presentare l’AUTOCERTIFICAZIONE “Modello A” debitamente compilata e 

sottoscritta. Gli allievi consegneranno l’autocertificazione al docente della prima ora, gli 

operatori scolastici in segreteria amministrativa o attraverso i collaboratori scolastici. 

 

B) Nel caso in cui l’assenza sia dovuta a motivi di salute occorre sempre rivolgersi al 

proprio medico curante, il quale: 
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- potrà decidere di non procedere ad accertamento, non attivando l’iter indicato per 

l’effettuazione del tampone perché ritiene che il quadro sintomatico non sia 

riconducibile all’infezione da COVID-19. In tal caso, al rientro a scuola, occorre 

presentare l’AUTOCERTIFICAZIONE “Modello B” debitamente compilato e 

sottoscritto. 

Gli allievi consegneranno l’autocertificazione al docente della prima ora, gli 

operatori scolastici in segreteria amministrativa o attraverso i collaboratori 

scolastici; 

oppure 

- potrà decidere di procedere ad accertamento diagnostico, in caso di malattia per 

sospetto COVID-19, attivando l’iter indicato per l’effettuazione del tampone. In 

caso di patologie diverse da COVID-19, quindi con tampone negativo, il soggetto 

rimarrà a casa fino a guarigione clinica avvenuta, seguendo le indicazioni del 

medico curante. Al rientro a scuola, occorre presentare, seguendo le procedure 

sopra descritte, l’AUTOCERTIFICAZIONE “Modello C” debitamente compilato 

e sottoscritto, con allegato l’esito negativo del test antigenico o molecolare 

(anche in caso di avvenuta guarigione). 

 

- Per i casi positivi al COVID-19, al termine del periodo di isolamento, il rientro a scuola 

potrà avvenire su presentazione “dell’AUTOCERTIFICAZIONE “Modello C”, già 

sopra indicato, debitamente compilato e sottoscritto, con allegato l’esito 

negativo del test antigenico o molecolare oppure a seguito di provvedimento 

di conclusione del periodo di isolamento emanato dal Dipartimento di Prevenzione. 

 

C) Per i casi individuati come contatti stretti ad “Alto Rischio”, così come richiamati nella 

“Deliberazione di A.Li.Sa. n.28 del 24/01/2022”, il rientro a scuola potrà avvenire solo 

su presentazione dell’AUTOCERTIFICAZIONE “Modello D1” - per gli operatori scolastici 

- o “Modello D2” – per gli alunni, debitamente compilata e sottoscritta, corredata 

dell’esito negativo del tampone molecolare o antigenico finale, laddove previsto.  
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Gli allievi consegneranno i documenti al docente della prima ora, gli operatori scolastici 

in segreteria amministrativa, anche attraverso i collaboratori scolastici. 

 

 

NOTE 

 

- Ai pazienti in isolamento e ai soggetti in quarantena, decorso il numero minimo di 

giorni e alle condizioni di cui alla vigente normativa in materia, è consentito lasciare il 

proprio domicilio per andare a effettuare i test per la valutazione di termine delle 

misure presso i soggetti autorizzati per il termine della quarantena (di cui al “punto 3” 

dell’Ordinanza Regionale n.1/2022) e  per il termine dell’isolamento (di cui al “punto 4” 

dell’Ordinanza Regionale n.1/2022)- e nel pieno rispetto delle misure igienico- sanitarie 

volte a impedire la trasmissione (utilizzo mezzo proprio, impiego mascherine FFP2, 

mantenimento del distanziamento, ecc.); 

 

- i risultati di test antigenici autosomministrati non possono essere inseriti sugli applicativi 

regionali e considerati per i provvedimenti successivi; 

 

- i test antigenici per la valutazione del termine di isolamento sono erogati ai cittadini 

liguri a titolo gratuito;  

 

- per l’operatore scolastico, con sintomi gravi e ricovero ospedaliero, risultato positivo al 

test diagnostico, il rientro a scuola, potrà avvenire previa presentazione di certificazione 

di avvenuta negativizzazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, e 

dopo l’effettuazione della visita medica, da parte del medico competente dell’Istituto, 

prevista dall’art.41, c. 2 lett. e- ter del D.lgs. 81/08 e s.m.i (quella precedente alla 

ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 

sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l’idoneità alla mansione - anche per 

valutare profili specifici di rischiosità - indipendentemente dalla durata dell’assenza per 

malattia. 
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Ulteriori disposizioni: 

- Al fine di consentire il rilevamento di eventuali cluster nella stessa classe, si rinvia alla 

lettura della circolare interna n.214 del 18 gennaio 2022;  

- si ricorda l’obbligo di avvisare immediatamente il referente scolastico per Covid-19, 

prof.ssa Anna BENZI – tel. 340 5375218, qualora l’esito di un eventuale tampone 

risultasse positivo o se si sono avuti contatti stretti con un caso COVID-19 confermato, 

al fine di poter attivare tempestivamente le necessarie misure cautelative e di 

contenimento; 

 

Nel caso di alunno sprovvisto della necessaria documentazione, per la giustificazione delle 

assenze, lo stesso, non potrà partecipare alle attività didattiche, verrà accompagnato 

nell’area di attesa e si procederà, tramite il referente di plesso, a contattare la famiglia. 

 

Grazie per la collaborazione. 

               per il Dirigente Scolastico 
                 il Docente Primo Collaboratore 
                      (Prof.ssa Adriana Daccà) 
         

Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 

del D.Lgs. 39/93 
 
 


