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ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO MILAZZO 
Via Del Quartiere, 26 – 98057 Milazzo (ME) Tel.: 090 9281409 – Fax: 090 9241399 

E-Mail: meic88300c@istruzione.it – meic88300c@pec.istruzione.it 
C.F. 82002420832 - Cod. Mecc.: MEIC88300C 

 
 Circolare n. 121      Al personale docente infanzia e primaria 
          

Ai coordinatori scuola infanzia e primaria 
 

Ai genitori alunni infanzia e primaria 
 

Al Referente COVID 
 
Agli AA 
 
Al personale ATA 
 

         Al DSGA 
           Sito web istituzionale  
           Albo on line  
                      Registro ArgoNEXT 
             
 

Oggetto: Autocertificazione Test Covid autosomministrato  scuola dell’infanzia e primaria – D.L. 
n. 5 del 4/02/2022- art. 6  
 
 

Si informano i soli genitori degli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria che  il 
D.L. n. 5 del 4 febbraio 2022 all’articolo 6  prevede che: 

 
SCUOLA 
DELL’INFANZIA 
 

fino a quattro casi di positivita' accertati tra i bambini e gli alunni  presenti  
nella  sezione o gruppo classe, l'attivita' educativa e didattica prosegue per 
tutti in presenza  con l'utilizzo di dispositivi di   protezione delle vie 
respiratorie di tipo  FFP2  da parte dei docenti e degli educatori fino al 
decimo giorno  successivo alla data  dell'ultimo  contatto  con  l'ultimo  
soggetto  confermato positivo al COVID-19. In tali casi,  e'  fatto  
comunque  obbligo  di effettuare un test antigenico rapido o 
molecolare,  anche  in  centri privati a cio' abilitati, o un test 
antigenico autosomministrato  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.  
In caso di utilizzo  del  test  antigenico autosomministrato   l'esito    
negativo    e'    attestato    tramite autocertificazione;  

 
 
SCUOLA 

 fino a quattro casi di positivita' accertati tra gli  alunni presenti in classe,  
l'attivita'  didattica prosegue   per  tutti  in presenza con  l'utilizzo  di  
dispositivi  di  protezione  delle  vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei 
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PRIMARIA docenti  e  degli  alunni  che abbiano superato i sei anni di eta' fino al 
decimo giorno successivo alla data  dell'ultimo contatto  con  l'ultimo  
soggetto  confermato positivo al COVID-19. In tali casi,  e'  fatto  
comunque  obbligo  di effettuare un test antigenico rapido o 
molecolare,  anche  in  centri privati a cio' abilitati, o un test 
antigenico autosomministrato  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.  
In caso di utilizzo  del  test  antigenico autosomministrato   l'esito           
negativo    e'    attestato    tramite autocertificazione;  

 
   

   Pertanto i genitori della scuola dell’infanzia e primaria nei suddetti casi che si 
intendano avvalere  dell’utilizzo del test antigenico autosomministrato dovranno 
attestare l'esito negativo tramite autocertificazione accompagnata da un documento di 
riconoscimento in corso di validità. E’ possibile utilizzare  uno dei test antigenici rapidi 
per il self-testing disponibili in farmacia e parafarmacia I test, per essere validi ai fini 
dell’autocertificazione, devono riportare il marchio CE seguito da un codice a barre che 
certifica che quel test è valido per l'uso a domicilio, senza assistenza da parte di un 
operatore sanitario.  
 
 Nei suddetti casi, l’autocertificazione per il rientro a scuola  dovrà essere inviata per 
email alla scuola e  consegnata al docente in servizio la prima ora. 

 
 
 Si allega  fac-simile modello di autocertificazione. 

 
Si confida nella collaborazione 

  
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  (Dott.ssa  Elvira Rigoli) 
                                                                                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                    ai sensi dell’ART 3 CO. 2 del D. Lgs. N. 39/1993 
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                                                                               Al Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo Primo Milazzo 
meic88300c@istruzione.it 

 
 
Oggetto:  Autocertificazione TEST ANTICOVID-19_AUTOSOMMINISTRATO- alunni SCUOLA 
INFANZIA-PRIMARIA  
 
ALUNNI 
I sottoscritti genitori dell’alunno/a _______________________________ frequentante la classe______ 

sez._________________ del plesso  scolastico_________________________ 

Padre (nome)  (cognome)  

 nato/a il a    prov.    

Madre(nome)  (cognome)  

 nato/a il a    prov.    

Residenti a prov.    

in via   n.  

telefono_____________________ e-mail___________________________  

Ai fini di quanto previsto dal DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022,n.5 

DICHIARANO 
Ai sensi del D.P.R. n°445/2000, sotto la propria responsabilità e consapevoli delle conseguenze penali 
derivanti da dichiarazioni mendaci: 
 

1) di avere effettuato al/alla proprio figlio/a un test antigenico autosomministrato per la verifica del SARS 
COV-2 con esito NEGATIVO  in data: ……../…………./2022  ( il test deve essere effettuato entro E 
NON OLTRE le 48 ore precedenti il rientro in classe) 

 
NOME TEST _____________________________PRODUTTORE__________________________________ 
 
marchio CE_________________________ 
 
LOTTO_N° _____________________________ CODICE A BARRE N°(riportare le 13 cifre presenti nella  
 
parte inferiore del bar_code-)___________________________________________  
 
Dichiarano infine di aver preso visione sul sito della scuola dell’informativa sul trattamento dei dati personali 
 
Allegano documenti d’identità in corso di validità 
 

Firma genitori _____________________________________ 
 

____________________________________ 
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Al Dirigente Scolastico 
 Istituto Comprensivo Primo Milazzo 

meic88300c@istruzione.it 
 

 
Oggetto:  Autocertificazione TEST ANTICOVID-19_AUTOSOMMINISTRATO- DOCENTI SCUOLA 
DELL’INFANZIA- PRIMARIA 
 
DOCENTE 
Il/la sottoscrittto/a _____________________________________ nato/a a 

___________________________________ il ______________________________ 

Docente di scuola dell’infanzia/primaria___________________________ in servizio presso 

___________________________________________ 

Ai fini di quanto previsto dal DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022, n.5 

DICHIARA 
Ai sensi del D.P.R. n°445/2000, sotto la propria responsabilità e consapevoli delle conseguenze penali 
derivanti da dichiarazioni mendaci: 
 

1) di avere effettuato un test antigenico autosomministrato per la verifica del SARS COV-2 con esito 
NEGATIVO  in data: ……../…………./2022  ( il test deve essere effettuato entro E NON OLTRE le 48 
ore precedenti il rientro in classe) 

 
NOME TEST ________________________________PRODUTTORE_____________________________ 
 
/marchio CE 
 
LOTTO_N° _____________________________ CODICE A BARRE N°(riportare le 13 cifre presenti nella  
 
parte inferiore del bar_code-)___________________________________________  
 
Dichiara infine di aver preso visione sul sito della scuola dell’informativa sul trattamento dei dati personali 
 
Allega documenti d’identità in corso di validità 
 
 
 

Firma _____________________________________ 
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