
Vademecum in caso di contatti stretti con persone positive o convivenza 

con familiari positivi  

 

Chi è vaccinato con due o tre dosi (booster) da meno di 120 giorni o è 

guarito dal      Covid-19 da meno di quattro mesi può uscire di casa anche se nel 

frattempo si è riscontrato un positivo in famiglia. E’ necessario essere 

asintomatici e non avere alcun   contatto con chi è in isolamento in casa. Se 

si rispettano queste norme si può frequentare in presenza, a patto di indossare 

obbligatoriamente una mascherina Ffp2 per 10 giorni. 

 Se, al contrario, non fosse possibile evitare contatti con il positivo convivente, 

tutti i conviventi dovranno restare in isolamento fino alla certificazione della 

guarigione di quest’ultimo.  

Il periodo di auto-sorveglianza per i negativi dura 5 giorni: se entro questo 

periodo si manifesta qualche sintomo occorre fare un tampone, altrimenti 

l’auto-sorveglianza termina senza bisogno di un test. 

 

Per i non vaccinati, i vaccinati con ciclo primario completato da oltre 

120 giorni e per coloro che non hanno completato il ciclo primario rimane 

confermato l’obbligo di quarantena, per monitorare l’eventuale contagio: le 

tempistiche di tale quarantena sono differenziate sulla base dello stato 

vaccinale. 

Non vaccinati, vaccinati con ciclo primario incompleto e vaccinati con ciclo 

completato da meno di 14 giorni: quarantena di 10 giorni con test molecolare o 

antigenico al termine. 

Vaccinati da più di 120 giorni e con Green Pass ancora valido: 5 giorni di 

quarantena e test molecolare o antigenico al termine. 



 

 

 

AUTODICHIARAZIONE PER IL GENITORE/TRICE 

per richiesta di frequenza in presenza in caso di convivenza con caso positivo al Covid 

!
!
Il/La! sottoscritto/a������������������������..���������..! (nome! e!

cognome!!!!!! del!!!!!!!genitore/esercente!!!!!! la!!!!!! potestà!!!!!! genitoriale),!!!!!! Luogo!!!!!! di!!!!!! nascita!

��������������.���..���....,! Data! di! nascita! ��..�������,! Documento! di!

riconoscimento��������������������,! in! qualità! di! genitore/esercente! la! potestà!

genitoriale! sul! minore! �������������������! (nome! e! cognome! dell�alunno/a),!

frequentante!!!!!!! la!!!!!!! classe!!!!!!!�����������.,!!!!!!! sezione .................................. dell�Istituto!

scolastico ........................................... ,!

!
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/la!proprio/propria!figlio/figlia pur essendo!convivente!con!familiari!risultati!positivi!al!

COVID-19!può!essere!riammesso/a!a!scuola!in!quanto:!

" non!si!trova!in!nessuna!delle!circostanze!che!lo!obbligano!alla!quarantena!o!ad!isolamento!

domiciliare!secondo!la!normativa!vigente;!!

" non!presenta!sintomatologia!riconducibile!al!Covid-19!(sintomi!simil!influenzali,!ossia!mal!di!testa,!

tosse!raffreddore!e!temperatura!corporea!superiore!a!37,5°)!da!accertare!mediante!interlocuzione!

con!medico!di!famiglia!o!Pediatra!di!Libera!scelta!

!
E�!CONSAPEVOLE!

-che,!nel!caso!di!sviluppo!di!sintomatologia!riconducibile!al!Covid!19!l�alunno!potrà!essere!isolato!

e!al!più!presto!dovrà!prelevarlo!da!scuola!personalmente!o!tramite!un!delegato!e!dovrà!contattare!

nel!più!breve!tempo!possibile!il!medico!curante!e!eseguire!le!sue!indicazioni.!

!
La! presente! autodichiarazione! viene! rilasciata! quale! misura! di! prevenzione! correlata! con!

l�emergenza!pandemica!del!SARS!CoV!2.!e!si!manterrà!valida! fino!a!variazione!delle!condizioni!

sopradescritte.!

!
Il/La!sottoscritto,!che!si!impegna!a!comunicare!prontamente!e!responsabilmente!ogni!variazione!

delle!stesse,!al!Dirigente!scolastico,!dichiara! inoltre!di!essere!a!conoscenza!che! i!dati!personali!

forniti!nella!presente!dichiarazione!sono!necessari!per!la!tutela!della!salute!propria!e!di!tutte!le!

altre!persone!presenti!all�interno!di!questa!struttura;!pertanto!presta!il!proprio!esplicito!e!libero!

consenso!al!loro!trattamento!per!le!finalità!di!cui!alle!norme!in!materia!di!contenimento!e!gestione!

dell�emergenza!da!COVID-19.!
!

Data!   

Firma!leggibile!
!


