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Circ. n. 270 

Cassano Magnago, 13/10/2020 

 

Ai genitori 

Agli alunni 

Al personale docente 

Al personale ATA 

Agli atti 

Al sito web 

Al DSGA 

 
OGGETTO: aggiornamento indicazioni operative ATS Insubria - Scuole e servizi 

educativi in merito alla gestione dell'emergenza COVID 19 e relativa modulistica. 
 

Con la presente si vogliono fornire alcune importanti indicazioni e informazioni desunte dal 

documento dell’ATS (aggiornamento del 17 settembre 2020) recante “Indicazioni di indirizzo 

per la riapertura delle Scuole Primarie e Secondarie, delle Scuole dell'Infanzia e dei Servizi 

Educativi dell'Infanzia”. 

Ad ogni modo, le SS.LL. sono invitate a leggere attentamente il testo integrale allegato alla 

presente circolare ed a consultare il sito dell’ATS Insubria al seguente link:  
 

https://ats-insubria.it/aree-tematiche/covid-19/ritorno-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.  

 

Per tutti coloro che accedono nella scuola a diverso titolo, visitatori compresi, vige il divieto di 

accesso nella scuola, con l’obbligo a restare presso il proprio domicilio, nei seguenti 

casi: 

 

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

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

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

 se sei caso confermato COVID19 

 

 

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. 
 

 

Sintomi più comuni nei bambini 

(da Rapporto ISS n.58/2020, ECDC 31 luglio 2020) 

• Febbre ≥37.5° C 

• Tosse secca stizzosa 

• Raffreddore: naso chiuso, secrezioni nasali chiare sierose o giallognole mucose, tosse, 
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starnuti, cefalea, irrequietezza notturna 

• Diarrea o sintomi gastrointestinali (vomito, diarrea con almeno tre scariche liquide o non 

formate) 

• Rinite acuta – da non intendersi come “nasino che cola” 

• Congiuntivite 

• Faringodinia, dispnea, mialgia 

 
 

Soggetti interessati e azioni 
 

 

Soggetto Interessato da 
sintomatologia 

suggestiva per CoviD-19 

Scenario di 
insorgenza 
dei sintomi 

Azione in capo alla persona interessata o alla famiglia 
del minore 

Personale scolastico Scuola La persona contatta nel più breve tempo possibile il 
proprio MMG. In caso di indicazione (*) di sottoporsi a 
tampone, la persona si reca al punto tampone con 
modulo di autocertificazione (Modulo 1) 

Domicilio 

Allievo/studente 
da 0 a 13/14 anni 

 
dal servizio educativo per 

la prima infanzia a tutto il 

ciclo di scuola secondaria 

di primo grado. 

Scuola Il genitore accompagna il figlio al punto tampone con 
modulo di autocertificazione Minore (Modulo 2) e 
comunque prende contatti con il proprio PLS 

Domicilio Il genitore del bambino contatta nel più breve tempo 
possibile il proprio PLS. In caso di indicazione (*) di 
sottoporre il figlio a tampone, il genitore accompagna il 
figlio al punto tampone con modulo di autocertificazione 
Minore (Modulo 2) 

 
(*) Il MMG/PLS è tenuto a fare segnalazione in sMAINF a fronte dell’invio dell’assistito al Punto Tampone: l’indicazione a tampone può avvenire, in 
caso di necessità e su valutazione del PLS/MMG anche per telefono (viene chiesta Autocertificazione all’accettazione per effettuazione del 
tampone). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:vaic86700q@istruzione.it
mailto:vaic86700q@pec.istruzione.it


 
Ministero dell’Istruzione 

Istituto comprensivo parziale “Dante Alighieri” 
via Galvani, 10 – 21012 Cassano Magnago (Va) tel.0331 20 14 64 – fax 0331 20 27 49 

www.cassanodante.edu.it  vaic86700q@istruzione.it vaic86700q@pec.istruzione.it  

 
 

 

 

PUNTI TAMPONE ACCESSIBILI ALL'UTENZA  

Sono stati attivati i punti tampone accessibili all’utenza per attività di testing  in ambito 

scolastico e servizi educativi dell'infanzia attivi presso le ASST del territorio di ATS Insubria.  

 

 

REGISTRAZIONE PER TAMPONI SCUOLA ASST 

Scansioni il QR-Code 
(scaricabile da app-store o play-store gratuitamente) 

 
o digiti su internet il seguente link: 

http://dbcup.ats-insubria.it:8094/tamponescuola 

 
compili il form on-line, non ci sarà 
bisogno dell’autocertificazione e  
riceverà l’esito anche via e-mail.  

 

 

Le sedi sono state individuate, come da indicazioni della Direzione Generale Welfare di 

Regione Lombardia.                                                                                                                      

L’accesso è diretto e senza prenotazione, da lunedì a sabato, dalle ore 9.00 alle ore 

13.00, previa compilazione dell’autodichiarazione prevista da Regione Lombardia.  
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ASST Lariana Como - Presidio ASST Lariana - ingresso Via Colonna 
 

Menaggio - Ospedale Erba Rinaldi - da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13  

Cantù - Ospedale Sant'Antonio -  da lunedì a venerdì dalle 9 alle  13 

ASST Settelaghi Varese - Ospedale di Circolo - Padiglione di ingresso in Viale Borri 57  

Cittiglio - Ospedale Causa Pia Luvini 

Tradate - Ospedale Galmarini - dal 12 ottobre 2020 

ASST Valleolona Busto Arsizio - Malpensa Fiere via XI Settembre, 16 - con modalità 

drive-through per cui è necessario recarsi in auto 

 

In fase di accesso è necessario acquisire i dati anagrafici della persona da testare (nome, 

cognome, data di nascita e Codice Fiscale) e il numero di telefono a cui fare riferimento.                       

Si raccomanda all’utenza di accedere esclusivamente presso le sedi individuate.  

L’esito sarà caricato a cura di ASST sul Fascicolo Sanitario Elettronico dell’utente. 

Le Attestazioni possono essere compilate a cura del Medico di Medina Generale o del 

Pediatra di Famiglia.       

Le autocertificazioni e le attestazioni sono disponibili nella sezione dedicata al Ritorno a 

Scuola. 
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ATTESTAZIONI PER IL RIENTRO A SCUOLA 

(riferita solo agli alunni) 

Per facilitare il percorso di riammissione a scuola dell’alunno, si ritiene che lo stesso possa 

rientrare a scuola secondo queste modalità: 

 

Alunno identificato come caso sospetto 

allontanato da scuola/con riscontro di 

sintomatologia al domicilio ed effettuazione di 

tampone diagnostico per ricerca di Sars-CoV-2 

risultato negativo 

- attestazione di aver seguito il percorso diagnostico, 

terapeutico e di prevenzione COVID-19 (redatta dal 

MAP/PDF) o presentazione alla scuola dell’esito 

negativo del tampone 

Alunno risultato caso accertato per positività al 

tampone diagnostico per ricerca di Sars-CoV-2 e 

successivamente guarito clinicamente e 

virologicamente (due tamponi negativi 

consecutivi) 

- attestazione di idoneità alla riammissione in 

comunità (redatta dal MAP/PDF) o presentazione 

alla scuola della Certificazione di fine quarantena 

rilasciata da ATS alla famiglia 

Alunno contatto stretto di caso accertato che è 

sempre rimasto asintomatico con tampone di 

sorveglianza negativo effettuato prima della fine 

del periodo di osservazione (14 giorni) 

- attestazione di idoneità alla riammissione in 

comunità (redatta dal MAP/PDF) o presentazione 

alla scuola della Certificazione di quarantena (che 

riporta le date del periodo di sorveglianza) rilasciata 

da ATS alla famiglia 

Alunno assente o allontanato per altri motivi di 

salute, non identificato come caso sospetto e che 

pertanto non ha necessitato dell’effettuazione di 

un tampone diagnostico per ricerca di Sars-CoV-2 

- autodichiarazione del genitore richiesta dalla scuola 

 
(Modulo 3 – Autodichiarazione assenza alunno/a per 
motivi di salute non sospetti covid-19 o assenze 
superiori a 5 giorni) 

 

 

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. A conclusione di tale periodo se l’alunno non ha manifestato alcuna patologia 

può rientrare a scuola senza attestazione del Medico di Medicina Generale/Pediatra di Libera 

Scelta. 

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

Medicina Generale/Pediatra di Libera Scelta a valutare la condizione di salute e indicare 

l’esecuzione del tampone diagnostico, prolungando l’isolamento fino alla risoluzione dei 

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

Medico di Medicina Generale/Pediatra di Libera Scelta di idoneità alla ripresa della frequenza 

scolastica/comunitaria o in alternativa l’esito negativo del tampone. 
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Allegati: 

 Piano scuola ATS Insubria 

 Modulo 1 Autodichiarazione per il PERSONALE Scolastico docente e non docente  

 Modulo 2 Autodichiarazione per MINORI che frequentano comunità 

scolastiche/educative  

 Modulo 3 Autodichiarazione assenza alunno/a per motivi di salute non sospetti covid-19 

o assenze superiori a 5 giorni 

 

 

 

     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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