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Circ.411                                                                                                   A tutti i genitori  

                                                                                                       Scuola dell’infanzia  
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                                                                                                                 infanzia  

                                                                                                                  primaria  

                                                                                                              Agli atti  

 

OGGETTO: AUTOCERTIFICAZIONE  TAMPONE NEGATIVO AUTOSOMMINISTRATO.   

 

Si comunica che dal 05/02/2022, per il rientro a scuola dopo aver effettuato un tampone 

autosomministrato, nei casi previsti dal Decreto legge del 4 febbraio, dovrà essere usato il 

modello allegato di autocertificazione (presente anche in “Modulistica genitori”). Tale 

autocertificazione dovrà essere consegnata alle insegnanti al momento del rientro a scuola. 

 

Si riassumono le nuove disposizioni. 

 

scuola dell’Infanzia  

Fino a quattro casi di 

positività accertati TRA I 

SOLI ALUNNI della 

stessa classe 

 

TUTTI GLI ALUNNI, escluso i POSITIVI: 

In assenza di sintomi: 

- Misure per la didattica: 

ATTIVITA’ IN PRESENZA; 

- Misure per la presenza/rientro in classe: 

NESSUNA AZIONE, salvo dispositivi di protezione FFP2 per i 

docenti, per 10 giorni dall’ ultimo contatto con l’ultimo soggetto 

confermato positivo. 

All’eventuale insorgere di sintomatologia (febbre, tosse, 

raffreddore, mal di gola, etc.), l’allievo non può frequentare, ed è 

necessario effettuare, alla comparsa dei sintomi, un tampone 

antigenico, molecolare o antigenico autosomministrato (per 

quest’ultimo, l’esito negativo può essere autocertificato dalla 

famiglia, cfr. modello allegato 1); l’esito positivo va comunicato al 

proprio MMG/PLS e all’email dell’istituto ptic811001@istruzione.it  . In caso 

di persistenza dei sintomi, il tampone andrà ripetuto al quinto giorno 

successivo alla data dell’ultimo contatto 





 

Alunni risultati positivi al Covid-19: 

Riammissione in classe mediante esibizione dell’esito negativo di test 

antigenico o molecolare, eseguito anche in centri privati abilitati (in questo 

caso, non è valido il test autosomministrato con autocertificazione), senza 

certificazione medica. 

scuola primaria   

Fino a quattro casi di 

positività accertati TRA I 

SOLI ALUNNI della 

stessa classe 

 

 

GRUPPO A (non vaccinati)/GRUPPO B (vaccinati) 

In assenza di sintomi: 

- Misure per la didattica: 

ATTIVITA’ IN PRESENZA in regime di auto sorveglianza, con 

dispositivi di protezione FFP2 per 10 giorni da ultimo contatto con 

ultimo caso accertato, sia per docenti che per alunni al di sopra dei 6 anni; 

- Misure per la presenza/rientro in classe: 

NESSUNA AZIONE; 

All’eventuale insorgere di sintomatologia (febbre, tosse, 

raffreddore, mal di gola, etc.), l’allievo non può frequentare, ed è necessario 

effettuare, alla comparsa dei sintomi, un tampone antigenico, molecolare o 

antigenico autosomministrato (per quest’ultimo, l’esito negativo può essere 

autocertificato dalla famiglia, cfr. modello allegato 1); l’esito positivo va 

comunicato al proprio MMG/PLS e alla mail dell’Istituto 

ptic811001@istruzione.it In caso di persistenza dei sintomi, il tampone andrà 

ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. 

GRUPPO C (alunni risultati positivi al Covid-19): 

Riammissione in classe mediante esibizione dell’esito negativo di test 

antigenico o molecolare, eseguito anche in centri privati abilitati (in questo 

caso, non è valido il test autosomministrato con autocertificazione), senza 

certificazione medica. 

 

in allegato modello: 

  All. 1   AUTOCERTIFICAZIONE  TAMPONE NEGATIVO AUTOSOMMINISTRATO   

 

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Sarah Calzolaro  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93) 

https://www.istitutocinodapistoiaggalilei.edu.it/wp-content/uploads/2022/02/Modulo_AUTOCERTIFICAZIONE_tampone_autosomministrato.doc

