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Circ. n. 239 

Cassano Magnago, 17/09/2020 

 

  Ai genitori 

  Agli alunni 

Agli atti 
Al sito web 

e p.c.  Ai docenti 

  Al personale ATA 

                                                                                   Al DSGA 

 
OGGETTO: Comunicazione ASSENZE e successivo RIENTRO A SCUOLA  

 

Preliminarmente, si ricorda ai genitori di provvedere alla misurazione della temperatura                    

corporea dei figli prima di recarsi a scuola. Questa è una regola importante per tutelare la 

propria salute e quella degli altri.  

 

Si ricorda che NON SI PUO’ VENIRE A SCUOLA 

 in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi simil-influenzali:  

Sintomi più comuni nei bambini: 
 Febbre superiore a 37.5° C 

 Tosse secca stizzosa   

 Raffreddore: naso chiuso, secrezioni nasali chiare sierose o giallognole mucose, tos-

se, starnuti, cefalea, irrequietezza notturna 

 Diarrea o sintomi gastrointestinali (nausea/ vomito, diarrea) 

 Rinite acuta 

 Congiuntivite 

 Faringodinia, dispnea, mialgia 

 
 se arrivi da Paesi/zone a rischio, secondo i DPCM vigenti; 

 

 se hai avuto contatti nei 14 giorni precedenti con persone positive al     
VIRUS; 

  

IN TUTTI QUESTI CASI:  

1) L’ALUNNO DEVE RIMANERE A CASA E LA FAMIGLIA DEVE CONTATTARE IL 

PEDIATRA O IL MEDICO DI MEDICINA GENERALE. 

2) LA FAMIGLIA DEVE AVVERTIRE TEMPESTIVAMENTE LA SCUOLA DELL’ASSENZA 

PER MOTIVI SANITARI TRAMITE MAIL vaic86700q@istruzione.it (indicare    

nome e cognome dell’alunno, classe, plesso) O TELEFONO 0331201464. 
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RIENTRO IN CLASSE 

ATS Insubria ha fornito le indicazioni per le modalità di rientro a scuola degli alunni dopo 

una assenza, che qui riportiamo: 

 
 

   ASSENZA 

 

MMG/PLS 

 

ATS 

 

FAMIGLIA 

 
 

Sospetto            

COVID19 
secondo giudizio              

e valutazione del 
MMG/PLS 

Segnalazione in MAINF, attività di 
cura/ terapia come di prassi; ri-
chiesta tampone/i diagnostici; 

 

Tampone NEGATIVO: Predisposi-

zione del modulo di “Attestazione di 

aver seguito il pdt e prevenzione 

COVID19” alla guarigione clinica. 

- NEGATIVO: Nessuna atte-
stazione 

Segnalazione dell’assenza per 

motivi sanitari con le modalità de-
finite dalla scuola; 

 
Consegna alla scuola al rientro 
dell’alunno di Attestazione per 

rientro, rilasciata dal Medico di Me-
dicina Generale o Pediatra. 

 
 

Caso                 

accertato 

COVID19 

Caso con tampone POSITIVO: atti-
vità di cura e sorveglianza sanitaria 
periodica; 

 

Acquisizione Attestazioni di inizio 
e fine isolamento; 
 

Predisposizione al momento 
della guarigione 
dell’Attestazione di idoneità di 
rientro in comunità, consegnata 
alla famiglia * 

Attestazione di inizio iso-
lamento obbligatorio tra-
smessa alla famiglia e al 
MMG/PLS; 

 

Indagine epidemiologica 
con contatto immediato 
del Referente COVID della 
Scuola per tracciatura dei 
contatti scolastici; 
 

Attestazione di fine isola-
mento obbligatorio e gua-
rigione, trasmessa alla fa-
miglia e al MMG/PLS. 

Acquisizione da ATS 

dell’Attestazione di inizio                
isolamento obbligatorio; 

 

Acquisizione da ATS 
dell’Attestazione di Fine Isolamento 
obbligatorio, per i fini disposti dalla 
legge; 
 
Acquisizione dal Medico di Medicina 

Generale o Pediatra di Libera Scelta 
del modulo di Attestazione per 
rientro in comunità e consegna 
alla Scuola 

 

 

Contatto 

stretto di 

caso COVID, 

sempre               

negativo 

Attività di cura e sorve-
glianza sanitaria periodica. 
Modulo di Attestazione di idoneità 
al rientro in comunità, consegnato 
alla famiglia. 

Attestazione di inizio iso-
lamento fiduciario, inviata 
alla famiglia e al 
MMG/PLS; 

 

Attestazione di fine isola-
mento fiduciario, inviata 
alla famiglia e al MMG/PLS; 
 

Prescrizione del tampone 

di screening. 

Acquisizione dell’Attestazione di inizio 

e fine isolamento, per i fini di legge; 
 
Consegna di Attestazione per 

rientro in comunità alla scuola. 

 
 

Altra causa 

di malattia 

Se trattasi di bambino allontanato 

da scuola per febbre/ sintomi valu-

tazione clinica del MMG/PLS: 

 

-Se patologia non riferibile a CO-

VID19, “Attestazione per rientro in 

comunità” 

Se trattasi di bambino che ha             

sviluppato sintomi al domicilio, va-

lutazione clinica come di prassi. 

-Se patologia non riferibile a CO-

VID19, nessuna attestazione 

dovuta dal MMG/PLS 

Nulla dovuto. 
In entrambi i casi Segnalazione          

alla scuola da parte della famiglia 

dell’assenza per motivi sanitari, 

con le modalità definite dalla scuola. 

 

Se allontanamento: 

- Consegna Attestazione per il 

rientro 

Negli altri casi previsti: 

- Rientro a scuola con le modalità 
previste ordinariamente, even-
tualmente se indicato dalla scuola, 

con autocertificazione*. 

 

*   L’Istituto chiede che, per le assenze dovute a motivi di salute non sospetti Covid-19 e per assenze                

superiori a 5 giorni non per motivi di salute, oltre alla tradizionale giustificazione sull’organizzario, venga 
presentato il modulo allegato. 
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RIENTRI DI ALUNNI DALL’ESTERO 

Gli alunni o i cittadini rientranti da Paesi extraSchengen devono segnalare il rientro ad ATS 

tramite la compilazione del form disponibile sul sito www.ats-insubria.it e quindi attuare 

rigorosamente per 14 giorni l’Isolamento domiciliare: in questo periodo l’alunno non può 

recarsi a scuola. 

Se durante i 14 giorni dovesse insorgere sintomatologia correlata al COVID, sarà il Medico di 

Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta a valutare la condizione di salute e richiedere il 

tampone diagnostico, prolungando l’isolamento fino alla risoluzione dei sintomi. In ogni caso 

alla scuola non sarà inviato il referto del tampone eventualmente eseguito dall’alunno/a. 

L’alunno potrà rientrare a scuola con attestazione consegnata al genitore da parte 

del Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta di idoneità alla ripresa 

della frequenza scolastica/comunitaria. 

 

 
Cordiali saluti. 

 
 

  Il Dirigente Scolastico  
  Prof. Giuseppe Oliveri 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
del D.L.gs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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