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Circ. n.71 del 17/12/2021 
                                                                                                                       ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI  
                            AL PERSONALE 
                                                                                                                       I.C. GERENZANO 
 
OGGETTO: Indicazioni operative EMERGENZA COVID e rientro a scuola degli alunni assenti 
 
Vista la situazione in peggioramento si richiama tutto il personale e tutta l’utenza al rispetto 
rigoroso delle norme di prevenzione indicate nei protocolli pubblicati sul sito dell’Istituto, sezione 
“EMERGENZA COVID-19-DOCUMENTI”. 
 

 Non entrare nell’edificio scolastico se si hanno sintomi sospetti riconducibili al Covid: 

tosse, raffreddore, mal di gola, etc    
 
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. 

 
In particolare si richiamano le famiglie nel rispetto delle procedure in caso di ASSENZE degli 
alunni: 
 
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. 
 
 
Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei 

minori affidati alla responsabilità genitoriale. 
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Assenze per motivi non di salute  
 Le assenze di un solo giorno per motivi famigliari/personali non riconducibili a motivi di salute 
devono essere giustificate sul diario come di consueto. 
 

 In caso di assenze di più giorni per motivi famigliari/personali i genitori dovranno 
preventivamente avvisare la coordinatrice di classe. 

 
Gestione degli alunni con temperatura uguale o >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 consegnare Allegato 4 e  indicare ai genitori di contattare 
immediatamente 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 sul sito ATS) dal genitore, il quale dovrà prima consultare il medico e munirsi di 
dichiarazione della scuola.  

 
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. 

                                                                                                     

https://www.ats-insubria.it/aree-tematiche/covid-19/ingresso-in-italia-e-frontalieri 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Si ringrazia per la fattiva e costante collaborazione. 
                                                                                                     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    

Al fine di garantire la sicurezza nelle nostre scuole, è necessaria un’efficace 

applicazione delle misure di prevenzione con la collaborazione di tutte le 

componenti scolastiche e non scolastiche: personale ATA, docenti, studenti e 

famiglie. 

Continuare e costruire la cultura della sicurezza impone la responsabilità di ciascuno 

all’interno del sistema scolastico, richiamando comportamenti equilibrati, azioni, 

prassi e soluzioni adeguate. 
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