
Alle famiglie

Circolare n. 65                                                                                  Torino, 12 Gennaio 2022

Oggetto: riepilogo modalità di rientro a scuola - indicazioni operative

Gentili famiglie,

con la presente circolare si ritiene utile riepilogare le modalità di accesso e rientro a
scuola dopo assenze di vario tipo in questo difficile contesto di emergenza sanitaria.

1 - Assenza per motivi personali o di salute non legati al Covid

Si rientra con tagliando rosso in fondo al diario + autodichiarazione per assenza da
scuola per motivi non sospetti per Covid-19.

2 - Assenza dopo quarantena cautelativa individuale o di classe SENZA aver
eseguito tampone di controllo

Si rientra con Autocertificazione rientro a scuola dopo quarantena fiduciaria in
assenza di tampone.

3. Assenza dopo quarantena individuale con esito negativo di tampone
eseguito su iniziativa personale

Si rientra mostrando al docente della prima ora l’esito negativo del tampone.

4 - Assenza dopo quarantena di classe con screening gestito da ASL

Si rientra mostrando al docente della prima ora il Green pass rilasciato da ASL
recante la data di esecuzione del tampone e l’esito negativo.

5 - Accesso a scuola in caso di doppia positività registrata nella classe



Si accede ai locali scolastici esibendo in forma cartacea, al DS o al personale
adibito al controllo, il Green pass da vaccino completato da non più di 120 giorni.
La stampa del documento resta allo studente che lo esibirà nei successivi 10 giorni,
in assenza di ulteriori sviluppi epidemiologici.

Si ricorda che è sempre opportuno contattare il proprio medico e che NON è
necessario inviare esiti di tampone su infosalute.

Tutti i moduli in uso si trovano al fondo di questa circolare.

La Commissione Covid

La Dirigente scolastica
Prof.ssa Micaela Berra



AUTODICHIARAZIONE

ASSENZA DA SCUOLA PER MOTIVI NON SOSPETTI PER COVID-19

Il/la sottoscritto/a ________________________________ nato/a ______________________
il___________________ e residente in___________________________________________
in qualità di genitore (o tutore) di _____________________________________, nato/a a
___________________________________il_____________________, frequentante la
classe_______________, 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

che il proprio figlio/a può essere riammesso al servizio/scuola in quanto l’assenza, pari a
giorni _____,  è avvenuta per:

▢ MOTIVI NON DI SALUTE

▢ PRESENZA SINTOMI (NON SIMIL-INFLUENZALI E NON GASTROINTESTINALI)

In caso il figlio/a abbia presentato sintomi:
● è stato contattato un Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina Generale

(PLS/MMG), dottor/ssa ________________________________________
● sono state seguite le indicazioni fornite
● il bambino/a non presenta più sintomi
● la temperatura misurata prima dell’avvio a scuola è di _________________ gradi

centigradi.

Si compila inoltre il tagliando di giustificazione assenza presente a fondo diario (banda
rossa).

Luogo e data ________________________________

Il genitore (o titolare della responsabilità
genitoriale)__________________________________



AUTOCERTIFICAZIONE

RIENTRO A SCUOLA DOPO QUARANTENA FIDUCIARIA IN ASSENZA DI
TAMPONE

Il/la sottoscritto/a _____________________________ nato/a a_______________________
il______________________ e residente in_______________________________________
in qualità di genitore (o tutore) di ______________________________________________,
nato/a a______________________________ il___________________,
frequentante la classe ________
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 ad evitare la
diffusione di COVID-19 per la tutela della salute della collettività,

ricevuta comunicazione dall’autorità competente (ASL/SCUOLA) in data _______________

In seguito a contatto con soggetto COVID positivo

DICHIARA

che il proprio figlio/a, non essendo stato sottoposto/a a tampone, è rimasto/a in quarantena
per 14 giorni dall’ultima esposizione al caso positivo, periodo durante il quale NON ha
MANIFESTATO SINTOMI riconducibili al Covid e ne chiede pertanto la riammissione a
scuola
in data ______________

DICHIARA INOLTRE

di aver adeguatamente istruito il proprio figlio/a sulla necessità di mantenere le
INDISPENSABILI  precauzioni igienico-sanitarie (mascherina, distanziamento, igiene
mani...).

Luogo e data _________________________________

Il genitore (o tutore) ____________________________________


