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CIRCOLARE N. 10 

Prot.5139/II.5 

Bovalino, 27/09/2021 

 

Ai docenti e al Personale Ata  

Al Direttore SGA Dott.ssa Antonella RODA’  

Ai signori genitori  

Agli alunni  

       Sito web: https://comprensivobovalino.edu.it/w19 

 

OGGETTO:MODELLO AUTODICHIARAZIONE PER L'ESONERO DALLA 

QUARANTENA DEI DOCENTI  / PERSONALE SCOLASTICO - INDIVIDUATI 

COME CONTATTI STRETTI  

 
In merito alle nuove disposizioni riguardante la presenza di un caso positivo al Covid 19 a scuola si 

ricorda che dovrà fare la quarantena solo chi sarà riconosciuto contatto stretto di un positivo al 

Covid-19, con una differenza tra chi è vaccinato (7 giorni di quarantena) e chi non lo è (10 giorni di 

quarantena). Chi fosse contatto stretto di contatto stretto verrebbe invece indicato come soggetto a 

basso rischio di contagio e dunque per lui nessuna quarantena. 
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Nella circolare n.36254/2021, il Ministero della Salute precisa che per contatto a basso rischio si 

intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni: 

 una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza 

inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti; 

 una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni) o che ha viaggiato 

con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti. 

 

Qualora un docente ritenesse di essere contatto a basso rischio si trasmette il modello di 

autodichiarazione perchè venga inoltrato alle Autorità competenti al fine di  ottenere 

l'esonero dalla quarantena qualora il docente risulti essere stato individuato come contatto 

stretto. I docenti  sono tenuti a compilare l'autodichiarazione e a inviarla, unitamente alla 

copia scansionata del documento di identità in corso di validità alla mail della scuola 

rcic84500a@istruzione.it indirizzandola al Dirigente Scolastico e  al referente scolastico per 

il Covid . 

La scuola provvederà ad inoltrarla alle competenti autorità. I docenti interessati attenderanno 

la risposta delle Autorità competenti proseguendo l'attività a distanza. 

Si allega il modello dell'autodichiarazione. 

 
 

Il Dirigente Scolastico  

( Dott.ssa Rosalba Antonella Zurzolo)
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ATUDICHIARAZIONE  

RICHIESTA ESONERO QUARANTENA  

CONTATTO BASSO RISCHIO  

 

Il/Lasottoscritto/a…………………………………………………………………………………….. 

 

nato/aa…………………………….….……………………..il …………………………………..… 

residentea………….………….in...……………………….……….………………… n……............ 

codicefiscale………..……………………….…….………………………..……………………….. 

docentedi …………………………………….……………………………….……………………..... 

presso…………………………………………………...…………………………………………….. 

sitoin………………..………Via……………...……………………………………........................ 

Telefono………………………………email……………………………………………………….. 

 

 

                                                                       DICHIARA 

di averprestato servizioin  data   ………………………….. nella classe 

…………. del

 casosospetto/confermatoalCoronavirus,inpresenzadellostesso.Il/Lasottoscrittah

aindossatounamascherinaditipo certificatoCE,pertuttala 

duratadellalezione(minuticirca). 

Durantelalezione,lostudenteèrimastosedutoalproprio bancosenza / 

conlamascherinachirurgicadiprotezioneeil/lasottoscritto/ahasvoltolaproprialezionecon: 

o Unafinestraaperta; 

o Piùfinestreaperte; 

o Portad’ingressodell’aulaaperta. 

Il/Lasottoscritto/asitrovava aunadistanzadi sicurezzadiduemetri dallostudenteinquestionedurante 

tuttalalezione ritenendo di essere contatto a basso rischio. 

(allegacopiadocumentodiriconoscimento) 

 

 

 

Bovalino ,………………………… 

 

ILDICHIARANTE 

 


