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COMUNICAZIONE DEL 8/1/2021 

 
Ai genitori e ai tutori 

delle studentesse e degli studenti del Cattaneo 
 

Agli studenti maggiorenni 
 

p.c. ai docenti coordinatori di classe 
oggetto: ingressi a scuola dei soggetti in autosorveglianza 
 
Il DL del 30 dicembre 2021 n. 229 ha introdotto una nuova regolamentazione per le quarantene da contatto 
diretto dei vaccinati, istituendo un regime di cosiddetta “autosorveglianza” 
L’art. 2 del citato Decreto prevede infatti che coloro che hanno completato il ciclo vaccinale nei precedenti 
nei precedenti 120 giorni o sono guariti o hanno ricevuto la terza dose non si applica la quarantena 
precauzionale per contatto stretto. A questi soggetti è fatto obbligo di indossare la mascherina FFP2 fino al 
decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto e di “effettuare un test antigenico rapido o 
molecolare … alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data 
dell’ultimo contatto” 
Per maggiori chiarimenti sulla casistica citata potete comunque consultare il vostro medico. 
Pertanto, nel caso in cui ricorrano le condizioni sopra esposte, potete, sotto la vostra responsabilità i, 
mandare vostro figlio/a a scuola inviando la seguente autodichiarazione all’indirizzo 
alunni@cattaneodigitale.it 

 
“Io sottoscritto/a ………., genitore dell’alunno/a……..         , della classe…… , comunico che mia/o 

figlio/a , risultata/o contatto stretto di un soggetto positivo e si trova nelle condizioni previste dall’art. 

2 del DL 229/21 (completamento ciclo vaccinare primario o guarigione o somministrazione terza 

dose nei precedenti 120 giorni). L’alunno/a si presenterà quindi a scuola in condizione di 

autosorveglianza e, per questo, mi impegno ad avvertirlo di indossare la mascherina FFP2 per tutto 

il tempo della presenza a scuola e a fargli eseguire il tampone antigenico rapido o molecolare alla 

eventuale comparsa dei primi sintomi” 

 
La stessa autodichiarazione può essere resa, in nome proprio, dagli studenti maggiorenni. 
Si ricorda inoltre che ciascun genitore rimane impegnato a non mandare figli a scuola con febbre o sintomi 
covid-compatibili. 
Per quanto riguarda le nuove norme del DL del 5 gennaio sui contagi e le quarantene dell’intera classe, potete 
leggere l’informativa sul sito in attesa di conoscere le norme operative per l’applicazione, di cui vi daremo 
tempestiva comunicazione. 

 
Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                (prof. Alessandro Frosini) 
                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                                                 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93  
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