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Spettabili
Istituzioni scolastiche e formative provinciali e 
paritarie

Scuole dell’infanzia provinciali
per il tramite dei:

- Coordinatori pedagogici preposti ai circoli di 
coordinamento di riferimento

- Sorastant de la Scola ladina

- Dirigente dell’Istituto Comprensivo di 
Folgaria Lavarone e Luserna

- Circoli di coordinamento delle scuole 
dell’infanzia provinciali

Enti gestori delle scuole dell’infanzia 
equiparate per il tramite di: 

- Federazione provinciale Scuole materne
- Associazione Co.E.S.I.

Comunità Educative Scuole Infanzia 

- Azienda Speciale Servizi Infanzia e Famiglia
G.B. Chimelli 

Scuola dell’infanzia equiparata di Cavalese e 
Masi

Scuola dell’infanzia equiparata“Clementino 
Vannetti” 

Scuola dell’infanzia don Ochner di Serso

Comuni del Trentino 

e, p.c. Consorzio dei Comuni Trentini 

Servizio attività educative per l’infanzia
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Servizio Istruzione

Servizio Formazione terziaria  e funzioni di 
sistema 

Servizio Reclutamento e gestione del 
personale della scuola

D335/2021/26.4.2-2022-1/RC/LB

Numero  di  protocollo  associato  al  documento  come  metadato 
(DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files 
allegati  alla  medesima.  Data  di  registrazione  inclusa  nella 
segnatura di protocollo.
Negli esemplari cartacei segnatura di protocollo in alto a destra 
(da citare nella risposta).

Oggetto:  trasmissione  moduli  APSS per  rientro  a  scuola  e  nei  servizi  dedicati  0-6  anni  dopo 
isolamento e quarantena post Covid.

Gentili, si invia in allegato fac simile del modulo di autodichiarazione per ammissione scolastica 
dopo  quarantena  o  isolamento  da  Covid-19  trasmesso  da APSS,  da  utilizzare  in  sostituzione 
dell’attestato di fine isolamento in caso di mancato rilascio da parte della centrale Covid, in attesa 
dell’allineamento degli applicativi  informatici  alle previsioni di  cui al decreto legge n.229 del 30 
dicembre 2021 e della circolare di pari data.

A tal proposito si ritiene opportuno evidenziare che nel trasmettere il modulo alle famiglie occorre 
segnalare  la  necessità  di  allegare  il  documento  di  identità  di  chi  sottoscrive  e  di  richiedere 
l’esibizione dell’esito del tampone negativo.

Si fa presente che l’Azienda Sanitaria ha precisato altresì che l’autodichiarazione non si applica nei 
casi di fine isolamento di classe per cui sono tuttora in corso le già note modalità operative.

Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE GENERALE

- dott. Roberto Ceccato -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce 
copia  dell’originale  informatico  firmato  digitalmente, 
predisposto  e  conservato  presso  questa 
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 
3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa 
è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del 
responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).
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