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A tutto il personale scolastico 

ATTI 

OGGETTO: modifica autodichiarazione personale giornaliera 
Si comunica che la CM Ministero della salute 32850 del 12 ottobre 2020  (Indicazioni per la durata ed il 

termine dell’isolamento e della quarantena), già pubblicata sul sito della scuola nella sezione Coronavirus, 

prevede che i “Casi positivi a lungo termine”, persone che pur non presentando più sintomi continuano a 

risultare positive, potranno interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi.  

Alla luce delle sopravvenute disposizioni normative, pertanto, il nuovo modello di autodichiarazione 

giornaliera dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità quanto segue: 

 
 di essere a conoscenza delle disposizioni del DPCM 7/8/2020, art. 1, comma 6, lettera a, e di agire nel loro 

rispetto (*) 
In particolare dichiara: 
 di non essere stato/a sottoposto/a negli ultimi 14 giorni alla misura della quarantena o dell’isolamento 

domiciliare  
 di non essere attualmente positivo/a al SARS-CoV-2 e di non essere stato/a in contatto con persone risultate 

positive al SARS-CoV-2, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni 
 di essere stato a contatto con persone positive a lungo termine che hanno interrotto l’isolamento dopo 21 giorni 

dalla comparsa dei sintomi, previa attestazione di nulla osta al rientro in comunità rilasciata dal proprio Pediatra / 
Medico di Medicina Generale o altro medico curante, che attesta che è stato seguito il percorso diagnostico-
terapeutico e di prevenzione per Covid-19, come disposto dai documenti nazionali e regionali.  

 di non avere né avere avuto nei precedenti 3 giorni febbre superiore a 37,5 °C o altri sintomi da infezione 
respiratoria. 
 

*) DPCM 7/8/2020, art. 1 
6. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti 
misure: 
a) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5 °C) devono rimanere presso il proprio domicilio, 
contattando il proprio medico curante. 
 
Si allega modello autodichiarazione. 
 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof. Angelo Prontera 
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