
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
                                                 
Circ. n. 10 del 17/09/2020 
                                                                                                                        AI DOCENTI  
   AGLI STUDENTI E FAMIGLIE 
   AL PERSONALE ATA 
   AL DSGA 
   I.C. GERENZANO 
  
 

OGGETTO: Disposizioni sanitarie e riammissione a scuola dopo assenza per malattia 
 

Viste le Misure organizzative adottate dall’Istituto Comprensivo 
 Circ. 2 del 03-09-2020 – Circ. 3 del 07-09-2020 pubblicate sul sito 
Vista l’integrazione al patto di Corresponsabilità approvata dal Consiglio di Istituto in data 
16/09/2020; 
Viste le indicazioni di ATS Insubria “Indicazioni di indirizzo per la riapertura delle Scuole Primarie e 
Secondarie, delle Scuole dell’Infanzia e dei Servizi Educativi dell’Infanzia” 
 

 Vige il divieto di accesso nella scuola, per tutti, visitatori compresi, con l’obbligo a restare 
presso il proprio domicilio, nei seguenti casi: 
- Chiunque ha sintomatologia tipo tosse persistente, rinite acuta, respiro affannoso o 

difficoltà a respirare, diarrea o sintomi gastrointestinali acuti, congiuntivite, alterazione 
degli odori e del gusto, o temperatura corporea superiore a 37.5°C (da Rapporto ISS 
n.58/2020, www.Salute.gov). 

- Provenienza da Paesi/zone a Rischio, secondo i DPCM vigenti 
- Essere a contatto stretto di persona positiva al virus, nei 14 giorni precedenti 
- Essere caso confermato COVID19 

 
 L’accesso in Istituto da parte di esterni, genitori compresi, per legge prevede la registrazione 

dei dati anagrafici e di rintracciabilità richiesti dalla norma. In caso contrario non si avrà 
l’autorizzazione ad accedere in istituto. 

 È dato obbligo di misurare la temperatura corporea ai propri figli/e prima che escano di casa 
per recarsi a scuola: come noto oltre i 37,5 gradi non si può accedere all’istituto 

 Per la scuola dell’infanzia si provvederà a misurare la temperatura ad alunni e genitori come 
da disposizione di Regione Lombardia. 

 È obbligatorio portare la giustificazione dell’assenza il giorno del rientro a scuola, anche se si 
tratta di assenza di un solo giorno, sul diario o l’autodichiarazione (modelli allegati) firmata dal 
genitore e l’eventuale attestazione medica necessaria nei casi specifici. 
 
Per la tutela della salute dell’alunno e della comunità scolastica, lo studente, senza 
giustificazione, non potrà essere ammesso a scuola. 
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1. Gestione degli alunni con temperatura >37.5° o con sintomatologia Covid rilevata a scuola 
Lo studente con sintomi sarà posizionato nel locale covid e isolato; sarà misurata la temperatura 
dell’alunno/a e indosserà la mascherina chirurgica. L’alunno/a non rimarrà da solo, ma con un 
operatore scolastico che indosserà la mascherina chirurgica e rispetterà il distanziamento fisico.   
La scuola contatterà i genitori che dovranno venire a riprendere lo studente. I genitori devono 
prendere l’impegno di rivolgersi immediatamente al Medico di Medicina Generale (MMG) o al 
Pediatra (PLS) per la valutazione clinica del caso e ad attenersi a quanto prescritto. La scuola è tenuta 
a conservare agli atti la sottoscrizione di tale impegno (allegato 1) e registrarla su un registro. 
Qualora il genitore si rifiutasse di sottoscrivere l’informativa/registro , se ne dia evidenza  sul modulo 
stesso che mantiene il valore di Avvenuta Comunicazione ed Informazione  
 
Il Medico richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica ad ATS. 
Non è prevista la segnalazione ad ATS dei “casi sospetti” da parte delle scuole. Tale competenza 
spetta ai MMG/ PLS che sono tenuti a segnalare ad ATS tutti i casi ritenuti sospetti in base a 
valutazione clinica. 
Solo in caso di sintomatologia grave, che richieda immediata assistenza sanitaria, come da prassi 
consolidata, la scuola contatta, oltre ai genitori, il 112. 
 
2. Gestione degli alunni con temperatura >37.5° o con sintomatologia suggestiva rilevata al 

proprio domicilio. 
 

Gli alunni che presentano al proprio domicilio febbre superiore a 37.5 e/o i sintomi Covid sopra 
descritti, devono contattare, per il tramite dei genitori, il proprio medico affinché proceda a 
valutazione clinico - anamnestica (anche tramite consulto telefonico) e prescriva l’esecuzione dei 
tamponi nasali diagnostici, se confermato il sospetto di infezione COVID19.  
Lo studente deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e virologica.  
 
Rientro a scuola dei casi 1 e 2 
L’alunno, con sintomi sospetti, che non viene confermato come caso COVID19 in seguito alle indagini 
diagnostiche (tampone naso- faringeo negativo) deve comunque rimanere a casa fino a guarigione 
clinica seguendo le indicazioni del medico. Per la riammissione il medico consegna ai genitori 
l’Attestazione di rientro ( allegato 2 ) che lo studente può rientrare a scuola poiché è stato seguito il 
percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da 
norme nazionali e regionali . 
 
In caso di riscontro di positività COVID19 (tampone diagnostico positivo), l’alunno potrà rientrare a 
scuola dopo aver completato il periodo di isolamento obbligatorio prescritto da ATS (due tamponi 
consecutivi negativi) e, a guarigione clinica avvenuta, con l’Attestazione consegnata al genitore da 
parte del medico curante di idoneità alla ripresa della frequenza scolastica/ comunitaria 
(allegato2). 
 
 
3. Contatto stretto di caso COVID, sempre negativo (isolamento fiduciario) 

 
Lo studente che è stato a stretto contatto con un caso Covid deve seguire le indicazioni del medico. I 
genitori devono acquisire l’Attestazione di inizio e fine isolamento (rilasciato da ATS). La famiglia, il 
giorno del rientro a scuola, deve consegnare il modulo di idoneità al rientro in comunità, consegnato 
alla famiglia da parte del medico /pediatra. 
 
4. Altra causa di malattia 

  Nel caso in cui il bambino/studente (con febbre/sintomi rilevati al domicili ) non venga ritenuto dal 
MMG/PLS  un caso sospetto Covid 19 , presentando diagnosi alternativa, non è prevista alcuna 
attestazione da parte di MMG/PLS 
 Si consiglia di contattare il medico di base e se non ritiene ci siano rischi per la salute pubblica, si 
dovrà produrre il modulo di autocertificazione (allegato 3) e la consueta giustificazione sul diario. 



 
 
5. Rientri di alunni dall’estero. 

Gli alunni 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 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 curante di idoneità alla ripresa della frequenza scolastica/comunitaria  
 

6.   Alunni con fragilità  
Vanno particolarmente tutelati gli alunni in condizioni di fragilità (alunni con disabilita, 
patologie oncologiche, cardiopatie...). La condizione di fragilita è  attestata dal medico 
generico e/o pediatra, che può utilizzare il modello allegato. ( allegato 4) 
In caso di segnalazione di caso Covid -19 nella classe frequentata da alunni cosiddetti 
fragili, iI Referente Covid deve segnalare tale dato all'ATS, nel pieno rispetto della privacy.  
Verso questi alunni scuola e famiglia attuano uno specifico percorso educativo per favorire 
comportamenti protettivi: 

- evitare di toccare fisicamente i compagni; 
- evitare di toccarsi naso, occhi, bocca con mani non igienizzate; 
- tossire o starnutire all'interno del gomito o usando fazzoletto di carta da eliminare. 

 
6 . Assenze per motivi non di salute  
 Le assenze per motivi famigliari/personali non riconducibili a motivi di salute devono essere 
giustificate sul libretto personale come di consueto. 
 
 

                      Il Dirigente Scolastico                                                                                                
                                                                                                             Sabrina Gaspari 
                                                                               
                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                           ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs.n.39/93                     

 
 

Allegati 
allegato 1 – Disposizione di allontanamento 
allegato 2-  Attestazione per il rientro 
allegato 3   Autocertificazione per rientro dopo malattia non sospetto COVID 

allegato 4 – Attestazione soggetti fragili 
 
Indicazioni ATS Insubria – “Indicazioni di indirizzo per la riapertura delle Scuole Primarie e Secondarie, 
delle Scuole dell’Infanzia e dei Servizi Educativi dell’Infanzia” 
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                                                                                                                          Allegato 1 
 

                                                       DISPOSIZIONE DI ALLONTANAMENTO 
 

Si dichiara che: 
cognome ______________________ nome____________________ 
 
nato il _____________________  
dipendente/frequentante  
la Scuola/Istituto_____________________________________________  
 
di____________________________  
 
classe_____________________Sezione___________________ 
 

presenta  febbre > di 37,5°C  e/o  sintomi suggestivi di sospetta infezione da 
SARS-CoV-2 come nel DPCM del 07/09/2020 
 

In applicazione del decreto n. 87 del 06.08.2020 del Ministero dell’Istruzione  

“ Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle 
regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19”, del DPCM 
del 07/09/2020, viene disposto l’allontanamento cautelativo dalla frequenza 
della collettività. 

La persona sopra indicata o che esercita la potestà genitoriale è stata invitata a 
recarsi al proprio domicilio ed a contattare tempestivamente il proprio medico 
curante. 
 

La riammissione potrà avvenire solo a seguito di presentazione alla scuola di: 
 

- Attestazione per riammissione in comunità in quanto è stato seguito il percorso 
diagnostico terapeutico e di prevenzione per COVID-19; 
 

oppure 

- Attestazione di idoneità al rientro in comunità dopo guarigione clinica e virologica (due 
tamponi negativi) 

oppure 

- Attestazione che il bambino può essere riammesso in comunità per patologia non riferibile a 
COVID 

Gerenzano,  Data ……………………………………………………. 
 

 

Il Dirigente Scolastico o suo delegato 
 

------------------------------------------------ 

 

Per presa visione: 

Il Lavoratore/ Genitore ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙

.͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
………………………………………………………………………. 

mailto:dir.gerenzano@tiscali.it
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Dott.                                                                                                Allegato 2 
........................................... 
........................................... 

 
 

Data ............................ 
 

ATTESTAZIONE PER RIENTRO A SCUOLA 
Rilasciata ai sensi di 

D.P.C.M. del 07/09/2020 - Rapporto ISS n. 58/2020 del 28/08/2020 
Ordinanze 590, 594, 596 di Regione Lombardia di Luglio e Agosto 2020 

 
Sulla base della documentazione e della valutazione clinica effettuata SI 

ATTESTA CHE 
 
l’alunno .................................................................................................................. 

nato il .................................... a ............................................................................. 

frequentante l’Istituto/SE ...................................................................................... 

assente dal ............................................... al ......................................................... 
 

 
  ha  seguito  il  programma  diagnostico  terapeutico  (PDT)  e  prevenzione 

COVID19 

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 

 
 è idoneo al rientro in comunità 

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) 

 
  è  stato  affetto  da  patologia  non  riferibile  a  COVID19  (solo  per  alunni 

allontanati dalla scuola) 

alunno  non  identificato  come  caso  sospetto  e  che  pertanto  non  ha 

necessitato dell’effettuazione di un tampone diagnostico per ricerca di 

Sars-CoV-2 
 

Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge. 
 

 
 

Timbro e firma del medico 



 

 

                                                                                                                                                                  Allegato 3 

 

AUTOCERTIFICAZIONE - RIAMMISSIONE DOPO ASSENZA DA SCUOLA PER 

MOTIVI DI SALUTE NON SOSPETTI PER COVID-19 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________,  

nato/a ____________________________________ il ______ /______ / ________ (Prov. ____ ) 

residente a ____________________________________ (Prov. ____ )  

via_____________________________________ n. ___________ 

in qualità di genitore (o titolare  della responsabilità genitoriale) dell’alunno 

___________________________________________________,nato/a____________________ il 

______________, iscritto alla classe ___________ della Scuola dell’Infanzia/Primaria/ 

Secondaria dell‘I.C. “G.P. Clerici” assente da scuola per malattia dal ______________ al 

______________, per un totale di __________ 

consapevole di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, e 

consapevole dell’importanza del rispetto delle misure di prevenzione finalizzate alla 

diffusione di COVID-19 per la tutela della salute della collettività, 

 

DICHIARA 

 

che il proprio figlio è stato assente per il seguente motivo:_________________________________  

_____________________________________________e pertanto, non avendo bisogno di ulteriori 

documenti che ne comprovino la guarigione, chiede la riammissione alla comunità scolastica. Si 

dichiara che, per precauzione, si è / non si è contattato il proprio medico di medicina generale, dott. 

___________________ (cognome e nome del proprio medico) di ______________________ 

(città). 

 

L'istituto ricorda che in caso di  presenza di sintomi riconducibili al COVID-19 (tosse persistente, 

rinite acuta, respiro affannoso o difficoltà a respirare, diarrea o sintomi gastrointestinali acuti, 

congiuntivite, alterazione degli odori e del gusto, o temperatura corporea superiore a 37.5°C) il 

genitore è obbligato a contattare il medico curante (Pediatra di Libera Scelta o Medico di 

Medicina Generale) per le valutazioni cliniche e gli esami necessari, prima della riammissione al 

servizio/scuola. 

 

Gerenzano, _____/_____/__________ 

 

   Il Genitore ____________________________ 

 



Dott.                                                                                            Allegato 4 
........................................... 
........................................... 

 
 

Data ............................ 
 

 
 
 

ATTESTAZIONE RELATIVA A SOGGETTI FRAGILI 
Rilasciata ai sensi di 

D.P.C.M. del 07/09/2020 
Ordinanze 590, 594, 596 di Regione Lombardia di Luglio e Agosto 2020 

 
 
 

Sulla base della documentazione visionata e della valutazione clinica effettuata 

SI ATTESTA CHE 
 

 
 
 
l’alunno .................................................................................................................. 

nato il .................................... a ............................................................................. 

frequentante l’Istituto/SE ...................................................................................... 
 
 
 

è affetto da  patologie pregresse e attuali che espongono il paziente ad un 

maggiore rischio clinico in caso di infezione da Sars-CoV-2. 

 
 
 
 

Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge. 
 
 
 

 
In fede, 

 

 
 

Timbro e firma del medico 
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