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Circ. n.14 del 28/09/2021
AI DOCENTI
AGLI STUDENTI E FAMIGLIE
AL PERSONALE ATA
AL DSGA
I.C. GERENZANO
OGGETTO: PIANO SCUOLA 2021-22 ATS INSUBRIA “Indicazioni operative per il rientro a scuola sicuro, la
gestione dei casi accertati e sospetti di Covid-19 e il tracciamento dei contatti nelle scuole” – a.s. 2021/22
In relazione all’oggetto, si trasmette il Piano Scuola 2021-22, recante in particolare le indicazioni per la
gestione dei casi e dei contatti Covid19 in ambito scolastico, a noi pervenuti da Ats Insubria affinché fossero
diffusi alle famiglie.
Si evidenzia che il Documento presentato potrebbe subire delle variazioni o aggiornamenti in relazione
all’evoluzione del quadro epidemiologico e all’emanazione di ulteriori indicazioni da parte degli Organismi
statali o regionali competenti; sarà nostra cura in tal caso trasmettere specifica revisione.
Documenti ATS:
 Indicazioni operative per il rientro a scuola sicuro, la gestione dei casi accertati e sospetti di Covid 19
e il tracciamento dei contatti nelle scuole anno scolastico 2021-22
 Allegato n.1 “Tabella sinottica misure di sorveglianza su casi Covid e contatti”
 Allegato n.2 Sintesi complessiva delle misure preventive in base al rischio epidemico
Si chiede a tutti i genitori e al personale scolastico di leggere i Documenti ATS.
Si sottolineano alcune indicazioni operative:
È vietato l'accesso a chiunque (minori, operatori, altri) presenti una di queste condizioni:
 Temperatura ≥ 37,5 °C o altri sintomi Covid
 Provenienza da paesi o zone a rischio, definiti dai decreti governativi vigenti
 Essere stato a stretto contatto con persona positiva al virus negli ultimi 14 giorni (a meno di avere già
eseguito tampone di controllo con esito negativo, alme-no 10 giorni dopo il contatto)
 Essere caso confermato di Covid-19
 Essere in attesa di esito di tampone molecolare o antigenico eseguito per presenza di sintomi anche
sfumati
Rilevamento della temperatura corporea
È necessario che tutte le persone che accedono alla scuola, studenti, docenti, operatori e altri soggetti,
indipendentemente dal ruolo abbiano rilevato la temperatura corporea prima di accedere alla scuola/asilo
nido verificando che la stessa non superi i 37°,5.

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.

Per assenze anche di un solo giorno per motivi di salute non sospetti COVID-19 è necessario consegnare
l’Allegato 3 al docente della 1^ora. In caso di mancata consegna dell’Allegato 3 verranno contattati
immediatamente i genitori che dovranno presentarsi a scuola.
Per la tutela della salute dell’alunno e della comunità scolastica, lo studente, senza giustificazione
(Allegato 3), non potrà essere ammesso a scuola.

1. Gestione degli alunni con temperatura >37.5° o con sintomatologia Covid rilevata a scuola
Se un allievo ha temperatura ≥ 37,5°C o altri sintomi da Covid-19 mentre si trova a scuola:
 viene accompagnato in un apposito ambiente isolato, dove rimane con un operatore (munito di idonei
DPI) in attesa dei genitori. Dovrà indossare la mascherina (se maggiore di 6 anni) e la sua temperatura
dovrà essere misurata.
 In caso di sintomatologia grave, la scuola contatta il 112, oltre ai genitori.


I responsabili scolastici devono indicare ai genitori di contattare il pediatra o il medico di medicina
generale.



L'allievo può essere accompagnato a uno dei punti-tampone delle ASST ad accesso libero (vedasi sedi
sui siti ATS e ASST) dal genitore, il quale dovrà prima consultare il medico e munirsi di dichiarazione
della scuola.

2.Gestione degli alunni con sintomi rilevati al proprio domicilio.
Se i sintomi si presentano a casa, il genitore deve consultare al più presto il pediatra o il medico di medicina
generale, che valuterà la necessità di un tampone.
L'eventuale tampone può essere eseguito presso uno dei punti-tampone compilando il modulo di
autocertificazione (reperibile sul sito web ATS, alla pagina Covid19>Scuola).
Ruolo del medico
Il Medico di Medicina Generale (o il Pediatra di Libera Scelta) deve sempre essere consultato in caso di
sintomi. Spetta al medico valutare se i sintomi siano riconducibili al Covid-19 e se sia necessario eseguire un
tampone.
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. Viene riammesso a scuola con test negativo.
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.
Altra causa di malattia
Nel caso in cui il bambino/studente (con febbre/sintomi rilevati al domicilio) 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.

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

Rientri dall’estero
Chi rientra in Italia dall'estero deve obbligatoriamente segnalare il proprio rientro.
 La segnalazione si effettua tramite il sito ATS Insubria, compilando un modulo on line.
 A seguito della segnalazione, l'ATS fornisce tutte le indicazioni rispetto a quarantena e tamponi di
controllo.
 La normativa riguardo ai viaggi all'estero cambia costantemente, seguendo gli sviluppi globali
dell'epidemia. È quindi necessario consultare, tramite il sito ATS, le indicazioni aggiornate per il paese
visitato.

La Dirigente Scolastica
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
 Indicazioni operative per il rientro a scuola sicuro, la gestione dei casi accertati e sospetti di Covid 19 e
il tracciamento dei contatti nelle scuole anno scolastico 2021-22
 Allegato n.1 “Tabella sinottica misure di sorveglianza su casi Covid e contatti”
 Allegato n.2 Sintesi complessiva delle misure preventive in base al rischio epidemico
 Allegato n.3 Riammissione dopo assenza da scuola per motivi di salute non sospetti per COVID-19
 Allegato n.4 Disposizione di allontanamento

