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Circ. alunni n. 24 

Circ. docenti n. 28 

Circ. personale ATA n. 22 

                                                                                                                            Livigno, 13/10/2021 

 

Al personale docente e ATA 

 

Alle famiglie 

 

   Agli ATTI / Al Sito Web 

 

 

 

OGGETTO: Prevenzione Covid 19 - Disposizioni condizioni di presenza a scuola  

 

 

 

 Le famiglie ed il personale della scuola sono tenuti ad osservare le disposizioni anti covid per garantire la 

tutela e la sicurezza di tutta la comunità scolastica. Si ricordano le precondizioni per la presenza a scuola in 

vigore fino a nuove disposizioni: 

 

 assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5°( la temperatura deve 

essere rilevata a casa); 

 non essere sottoposti a misura di quarantena o isolamento domiciliare; 

 aver osservato le misure previste per i singoli casi; 

 

Si ricordano le seguenti disposizioni: 

 
o Caso positivo guarito 

 
1. Isolamento per 10 giorni 
2. Test molecolare negativo  

3. Attestato ATS di rientro sicuro. 

 

o Caso positivo a lungo termine 

 

o Variante Alpha, Gamma, Delta 

1. Isolamento per 21 giorni (di cui almeno ultimi 7 giorni senza sintomi) 
2. Attestato ATS di rientro sicuro 

o Variante Beta 

1. Test molecolare negativo 

2. Attestato ATS di rientro sicuro. 
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o Contatto stretto con ciclo vaccinale completo 
1. Isolamento per 7 giorni 
2. Test molecolare o antigenico negativo  

3. Autodichiarazione genitore per rientro a scuola  

 

• Contatto stretto senza ciclo vaccinale completo 
1. Isolamento per 10 giorni 
2. Test molecolare o antigenico negativo  

3. Autodichiarazione genitore per rientro a scuola  

 

 

I Sig.ri genitori sono pregati di far pervenire: 

1. ai docenti, al momento del rientro in classe “L’AUTODICHIARAZIONE GENITORE 
PER RIENTRO A SCUOLA” – ALL.1. 

2. agli uffici  di  segreteria,  entro  24  dal  rientro  a  scuola  dell’alunno  (via  e-mail  
all’indirizzo 
SOIC80300T@ISTRUZIONE.IT  o brevi manu): 

a. Autodichiarazione ai sensi dell’art.47 d.p.r. n. 445/2000 (solo contatti) 
b. Attestato rientro sicuro (nei casi previsti) 
c. Esito negativo del tampone (nei casi previsti) 

 
Si allega: 

• All 1 : “AUTODICHIARAZIONE GENITORE PER RIENTRO A SCUOLA” 
 

• All 2 : “AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART.47 D.P.R. N. 445/2000” 

(contatto di caso Covid) 

 

 

 Il Dirigente scolastico 

 prof.ssa Giovanna Lacatena 

 Documento firmato digitalmente ai sensi del  
 c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme connesse 
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