
 

 
 

 
     

 

 

 Agli studenti 

 Alle famiglie 

 Al RSPP 

 Ai referenti Covid d’Istituto 

 Ai docenti 

 Al personale ATA 

 Al DPO – Al RSPP – Al RLS – Al Medico Competente 

 Al sito web – Alla bacheca del R.E. – Albo on line 

 

Oggetto: Nuove procedure per le segnalazioni Covid e richieste didattica in presenza DECRETO LEGGE 
4 FEBBRAIO 2022 

 

 
Visto il Decreto Legge 4 novembre 2022; 

 

 
Si comunicano le NUOVE PROCEDURE che il nostro Istituto seguirà per la gestione delle segnalazioni da 

parte del personale e delle famiglie degli studenti. 

A partire da oggi lunedì, 7 febbraio 2022, tutte le comunicazioni di seguito declinate 

dovranno essere inoltrate all’indirizzo vvic83000c@istruzione.it. L’oggetto dell’email dovrà 

contenere la seguente dicitura: “segnalazioni covid”. 

 "comunicazione contatto con positivo" (all.1), si precisa che la presente segnalazione dovrà 

essere inviata solo ed esclusivamente per contatto ad alto rischio (vedi nota 60136 del 

30.12.21), mentre per i contatti a basso rischio (coloro che abbiano sempre indossato la 

mascherina FFP2) non è prevista alcuna segnalazione; 

 "comunicazione positività” (all. 2) 

 "comunicazione esito-tampone" (all. 3) 
 

I modelli sono reperibili all’interno della sezione “Modulistica – Moduli Famiglie-Alunni” presente sul sito 

dell’Istituzione scolastica. 
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Si rammenta che per il personale (interno ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe 

dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del 

primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136- 

30/12/2021- DGPREDGPRE- P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)1. 

 
 

Data la delicatezza dei dati trattati e per assolvere gli obblighi di informazione previsti dall' art. 13 

del Regolamento UE 679/2016 si chiede di prendere visione della informativa, pubblicata nella 

sezione privacy del sito web istituzionale e allegata alla presente. 

Si invitano i destinatari in epigrafe a un’attenta lettura del citato D.L. n. 1 del 7.1.2022 pubblicato in 

gazzetta ufficiale. 
 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giuseppe Sangeniti 
Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ex art. 3 comma 2 D. Lgs.39/93 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Allegato 1 

 

oggetto: COMUNICAZIONE CONTATTO STRETTO DECRETO LEGGE 4 FEBBRAIO 2022 

 

 

Io sottoscritto/a   , padre/madre dello/a studente/studentessa 
 

  , iscritto/a per il corrente anno alla classe , sezione , 

comunico che mio/a figlio/a dal giorno è contatto di positivo e di trovarsi nella 

situazione indicata (spuntare la voce rispondente): 

 
 

 

 

 
 

A 

꙱ 

Per i contatti stretti asintomatici che 

 

- Abbiano ricevuto la dose booster, oppure 

- Abbiano completato il ciclo vaccinale 

primario nei 120 giorni precedenti, oppure 

- Siano guariti da infezione da SARS-COV-2 

nei 120 giorni precedenti, oppure 

- Siano guariti dopo il completamento del ciclo 

primario 

Non è prevista la quarantena e si applica la misura 

dell’auto-sorveglianza della durata di 5 giorni. E’ 

prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o 

molecolare per la rilevazione di SARS-COV-2 alla 

prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al 

quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto 

stretto con soggetti confermati positivi al Covid-19. E’ 

fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle 

vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni 

dall’ultima esposizione al caso 

 

B 

꙱ 

Per i contatti stretti asintomatici non ricompresi al punto 
precedente e pertanto: 

- Soggetti asintomatici non vaccinati o che non 
abbiano completato il ciclo vaccinale primario 

- Che abbiano completato il ciclo vaccinale 
primario da meno di 14 giorni 

- Soggetti asintomatici che abbiano completato il 
ciclo vaccinale primario o che siano guariti da 
precedente infezione da SARS-COV-2 da più di 
120 giorni senza aver ricevuto la dose di vaccino 
di richiamo 

5 giorni di quarantena a partire dal contatto con il 

positivo. 

Tampone finale negativo molecolare o antigenico. 

 

NOTA BENE  

 

- Nel caso di contatto tra conviventi nella stessa abitazione che garantiscono l’isolamento dal soggetto positivo, 

la quarantena del contatto termina in relazione a quanto previsto sopra; al termine della quarantena e con test 

negativo può essere ripresa la presenza, anche nella scuola dell’infanzia 

 

- I tamponi rapidi in autosomministrazione non devono essere comunicati al Dirigente Scolastico e non sono 

validi per la chiusura della quarantena. I tamponi rapidi in autosomministrazione con esito positivo devono 

essere confermati da tampone molecolare/antigenico eseguito in centro autorizzato 

 
Cordiali saluti. 

Nome e cognome 

 

 

 



Allegato 2 

 

oggetto: comunicazione positività DECRETO LEGGE 4 FEBBRAIO 2022 

 

 
Io sottoscritto/a   , padre/madre dello/a studente/studentessa 

 

  , iscritto/a per il corrente anno alla classe , sezione , 

comunico che mio/a figlio/a è risultato/a positivo al tampone molecolare/antigenico effettuato in data 

  presso . e di trovarsi nella seguente situazione: 

 

 

 

 

 

 

A 

꙱ 

Vaccinato con ciclo completato da meno di 120 giorni 

o vaccinato con dose booster 

Isolamento domiciliare della durata minima di 7 giorni 

dal tampone positivo, di cui gli ultimi 3 giorni senza 

sintomi, con tampone (molecolare o antigenico) 

negativo di uscita 

 

B 

꙱ 

Soggetto che non rientra nella categoria A Isolamento domiciliare della durata minima di 10 giorni 

dal tampone positivo, di cui gli ultimi 3 giorni senza 

sintomi, con sintomi, con tampone (molecolare o 

antigenico) negativo di uscita 

 

NOTA BENE 

 
- Non sono ammessi i tamponi  autosomministrati 

 

 
Allego il referto e resto in attesa di comunicazioni. 

 

 

 
Cordiali saluti. 

Nome e cognome 



Allegato 3 

 

oggetto: comunicazione esito tampone 

 

 
 

Io   sottoscritto/a , padre/madre   dello/a   studente/studentessa 

 
 

  , iscritto/a per il corrente anno alla classe , sezione ,comunico che 

 

 

mio/a figlio/a, a seguito delle misure auto-sorveglianza/quarantena disposte dall'istitutoha effettuato in data   
 

presso un tampone con esito 

 

 

 

Allego il referto e resto in attesa di comunicazioni. 

Cordiali saluti. 

Nome e cognome 
 





 


