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Circ. n. 174 

 Alle Famiglie 

Ai Docenti 

Al personale ATA 

Al DSGA 

 

OGGETTO: EMERGENZA COVID – Nuove modalità di rientro a scuola. Modelli APQ e A BIS 

revisionati. 

Facendo seguito alle recenti indicazioni fornite da ATS, si specificano di seguito le modalità di 

rientro degli alunni rispetto alle motivazioni dell’assenza: 

 

CASO DI ASSENZA MODALITA’ DI RIENTRO 

 

Positività dell’alunno al Covid 

• Attestazione di fine isolamento rilasciata da ATS;                     

oppure 

• Referto dell’esito negativo del tampone naso-faringeo antigenico o molecolare, 

CON l’attestazione di inizio isolamento rilasciata da ATS (si specifica che, in caso 

di quarantena di 7 giorni, dovrà essere presentato anche il certificato vaccinale che 

attesti che l’alunno è vaccinato, da almeno 14 giorni  con ciclo primario completato 

da meno di 120 giorni o da più di 120 gg ma con dose booster). 

 

 

 

Contatto stretto di caso positivo 

a scuola  

• dopo 10 giorni di quarantena*, tampone negativo naso-faringeo antigenico o 

molecolare dall’ 11° giorno e rientro dal 12° giorno con referto dell’esito negativo 

del tampone; 

oppure 

• dopo 14 giorni di quarantena, senza effettuazione del tampone (in assenza di 

sintomi) e rientro dal 15° giorno dietro presentazione del Modello APQ 

“Autodichiarazione-rientro post quarantena alunni contatti stretti di caso 

positivo”. 

• SOLO per gli alunni della Scuola Secondaria Vaccinati/Guariti da meno di 120 gg o 

con dose Booster,  che rientrano dopo la sospensione dell’attività didattica: 

certificato di vaccinazione/guarigione.  

Contatto stretto di caso positivo 

extrascolastico 

(ad es. in famiglia) 

Il contatto stretto deve osservare la quarantena domiciliare con le modalità indicate nel relativo 

provvedimento inviato da ATS. (È inoltre opportuno rifarsi alle indicazioni che le famiglie 

ricevono dal Pediatra o MMG che, conoscendo lo stato vaccinale dei soggetti e la catena di 

contagio in ambito familiare, darà le indicazioni opportune per il rientro nella comunità 

scolastica). Il rientro potrà avvenire: 

• con esito tampone negativo naso-faringeo antigenico o molecolare dopo la 

quarantena, unito al certificato di vaccinazione (in caso di quarantena di 5 gg); 

oppure 

• dopo 14 giorni di quarantena, con presentazione del Modello APQ 

Motivi di famiglia 

oppure 

Motivi di salute, (con sintomi per 

i quali il proprio Pediatra di 

Famiglia NON ha ritenuto di 

eseguire o richiedere tampone)  

oppure 

Motivi di salute, con sintomi per i 

quali il proprio Pediatra di 

Famiglia ha ritenuto di eseguire o 
richiedere tampone 

 

Il rientro dovrà avvenire dietro presentazione del Modello A bis – Dichiarazione motivi di 

assenza. 

Solo nel caso in cui l’assenza sia dovuta a motivi di salute per cui il pediatra abbia ritenuto di 

eseguire o richiedere tampone, si dovrà allegare esito negativo dello stesso. 
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*Si specifica che un tampone negativo effettuato prima dei termini previsti non interrompe 

la quarantena. Pertanto il tampone di chiusura quarantena non può essere effettuato al 10 

giorno, ma dovrà essere effettuato a partire dall’11 giorno, secondo le indicazioni fornite dalla 

scuola e pubblicate sul registro elettronico.  

Si allegano i modelli APQ e A Bis revisionati. 

 

Si ringrazia per la gentile collaborazione di tutti 

Vaprio D’Adda, 28 gennaio 2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Prof.ssa Giusi DITROIA 
               (Firma autografa omessa  

             ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993)   
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Modello A - BIS 

 

DICHIARAZIONE MOTIVI DI ASSENZA 

                (rev. del 28 gennaio 2022) 
 

 

Il/la sottoscritto/a               

nato/a a       il   , 

e residente in               

in qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) di 

   , 

nato/a a il , 

 

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 la collettività, 

 

DICHIARA 

 

che il proprio figlio può essere riammesso a scuola poiché l’assenza è dovuta a: 

1-  Motivi di famiglia; 

2- Motivi di salute, con sintomi per i quali il proprio Pediatra di Famiglia - contattato – 

NON ha ritenuto di eseguire o richiedere tampone;  

3-  Motivi di salute, con sintomi per i quali il proprio Pediatra di Famiglia - contattato – 

ha ritenuto di eseguire o richiedere tampone. 

Nel caso in cui l’assenza sia dovuta a motivi di cui al punto 3, si allega esito negativo 

del tampone. 

  
 

Luogo e data Il genitore 

(o titolare della responsabilità genitoriale) 
 

 



  

 

 

Aggiornato al 24 gennaio 2022 

 

Modello APQ – (rev del 28 gennaio 2022) 
 

AUTODICHIARAZIONE - RIENTRO POST QUARANTENA ALUNNI CONTATTI STRETTI DI CASO POSITIVO 
(in caso di quarantena di 14 gg, in assenza di sintomatologia e senza effettuazione del tampone)  

 
Da inviare via mail a miic8b3004@istruzione.it o consegnare a mano il giorno del rientro 

 
Il sottoscritto COGNOME _______________  NOME ______________________________ 
 
CF__________________________________  Data di Nascita_____________________________ 
 
residente in ______________________ (______)  Via ________________________________ 
  
Cell _______________________________  e-mail ___________________________________  
 
GENITORE DELL’ALUNNO/A___________________________________________________________ 
 
CLASSE______________________________________________________________ 

 
Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.445/2000 e la decadenza dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
(barrare voci di interesse)  

 

 

◻ che il/la proprio/a figlia/a è stato sottoposto a misura di quarantena per ultimo contatto 
stretto con un caso risultato positivo a SARS COV2 in data: ……../…….../………….. 
 

E QUINDI 
 

◻ di aver rispettato la quarantena di 14 giorni dalla data di prescrizione della quarantena, e 
di non aver effettuato tampone antigenico o molecolare, in assenza di sintomi riconducibili 
al COVID-19. 

 
 
In fede         Data 
_________________________     _________________________  
 
(Firma del dichiarante) 
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