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01 (Uscita) 

 

Nola, 15 gennaio 2022 

Agli alunni e genitori 

Ai docenti  

Agli atti 

All’albo 

 e p.c. alla D.S.G.A. 

 

CIRCOLARE n. 171 

 

Oggetto: documentazione da presentare o esibire per il rientro in classe previsto per il 

17/01/2022  

 

Facendo seguito alla circolare 167, si richiede la presentazione della seguente modulistica: 

 

Caso Modulistica 

Alunni che non sono stati sottoposti 
all’isolamento o alla quarantena 

Allegato 1 - autocertificazione 

Alunni guariti che sono risultati soggetti 

POSITIVI ACCERTATI al Covid-19 e che nel 

frattempo hanno terminato il periodo di 

isolamento fiduciario/quarantena -  

Attestazione di fine isolamento domiciliare 

obbligatorio di soggetto covid positivo 

rilasciato da Asl oppure attestato di rientro in 

sicurezza rilasciato dal MMG/PLS 

Alunni che sono stati in quarantena - contatti 

stretti di familiari positivi non vaccinati o che 

non abbiano completato il ciclo vaccinale 

primario (o che abbiano ricevuto una sola 

dose di vaccino delle due previste) o che 

abbiano completato il ciclo vaccinale primario 

da meno di 14 giorni.  

Test molecolare o antigenico con risultato 

negativo al termine della quarantena di 10 gg 

Alunni che sono stati in quarantena -  contatti 

stretti di familiari positivi 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 

Test molecolare o antigenico con risultato 

negativo al termine della quarantena di 5 gg. 

Alunni in auto-sorveglianza asintomatici 
contatti stretti di familiari positivi che: - 

abbiano ricevuto la dose booster, oppure - 

abbiano completato il ciclo vaccinale primario 

nei 120 giorni precedenti, oppure - siano guariti 

Esibizione del green pass 



da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni 

precedenti. 

 

Tale documentazione sarà consegnata (o green pass esibito) ai docenti incaricati posti ai rispettivi 

varchi di ingresso. 

 

N.B. gli alunni sprovvisti della documentazione di cui sopra, non potranno accedere ai locali 

scolastici. 

E solo in via eccezionale, potranno entrare alla 2^ ora in possesso della documentazione 

completa o del green pass  

 

 

 La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maria Rosaria Guerriero 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgsl. 39/93) 

 

 

 


