
DICHIARAZIONE PER CONTATTO IN AMBITO SCOLASTICO CON CASO SARS-CoV2 POSITIVO 
resa in ottemperanza alla Circolare del Ministero della Salute / Ministero dell’Istruzione n.11 del 08 gennaio 2022 – Nuove modalità di 

gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 

 

Il/La sottoscritta  , C.F , 

nato/a il a  , 

residente provincia ,  

□ in servizio presso l’Istituto edificio  

in qualità di  , 

□ con prestazione / attività presso l’Istituto  edificio  

in qualità di □ soggetto esterno. 

Dichiara quanto segue: 

Nel caso di 1 solo positivo 

 Dichiara di non aver svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, 

anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso  

 Dichiara di aver svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche 

non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso e di essere a conoscenza delle 

vigenti indicazioni in tema di auto-sorveglianza. 

Nel caso di più di un positivo 

 Dichiara di non aver svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, 

anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso  

 Dichiara di aver svolto attività in presenza nella classe dei 2 casi positivi per almeno 4 ore, anche 

non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso.  

 Personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei 2 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): 

▪ Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano 

ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo 

vaccinale primario da meno di 14 giorni:  

• misura di quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al 

termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato 

negativo; 

▪ Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che 

abbiano tuttora in corso di validità il green pass,  

• se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo 

risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo; 

▪ Soggetti 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 

• non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione 

delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. 

Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. È prevista l’effettuazione di un test 

antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene 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.  

 

data                                                                     FIRMA    
da consegnare ref. COVID o inviare in email fiis02300n@istruzione.it (oggetto “dichiarazione personale contatto”) 

 

mailto:fiis02300n@istruzione.it

