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Circolare 8


All’attenzione di tutte le famiglie degli alunni


p.c. A tutto il personale scolastico


OGGETTO: Indicazioni sulla gestione dei casi di Covid-19 e riammissio-
ne in collettività 

Dalle ultime indicazioni di Regione Lombardia, si rende noto quanto relativo 
all’oggetto:


1. Cosa fare in caso di sintomi a CASA o a SCUOLA? 
 
Se i sintomi si presentano al proprio domicilio, il genitore del bambino 
contatta nel più breve tempo possibile il proprio pediatra di Libera Scelta 
e, in caso di indicazione di sottoporre il figlio a tampone, lo accompagna 
al punto tampone con modulo di autocertificazione (Modulo 2) 
 
 
Se i sintomi si presentano a scuola, il genitore prende contatti con il pro-
prio Pediatra di Libera scelta (PLS). 
 
Può decidere di accompagnare il figlio al punto tampone con modulo di 
autocertificazione (Modulo 2 allegato). 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2. Cosa fare per ridurre i tempi di esecuzione e refertazione del tampo-
ne? 
 
È stato previsto un percorso semplificato di identificazione dei casi di 
Covid-19, in modo da garantire una riduzione dei tempi di esecuzione e 
refertazione del tampone, sia per gli studenti che per il personale docen-
te. 
A tal fine le ATS e le ASST consentono, all’interno della rete erogativa at-
tuale, l’accesso al test (tampone) senza prenotazione e con autocertifica-
zione della motivazione, sia per gli studenti (a partire dalla prima infanzia), 
sia per il personale scolastico docente e non docente, che presentino 
sintomi a scuola o fuori dall’ambiente scolastico. 
 
Le ATS hanno reso disponibili alle istituzioni scolastiche/educative l’elen-
co dei punti tampone dedicati alla scuola.  
 
In fase di accesso vengono registrati i dati anagrafici della persona da te-
stare (nome, cognome, data di nascita e Codice Fiscale) e il numero di 
telefono a cui fare riferimento. L’accesso ai punti tampone è consentito 
solo su presentazione del modulo di autodichiarazione (Modulo 2 allega-
to) che deve essere consegnato in fase di accettazione. 
 
I laboratori processano i tamponi che provengono dai punti tampone in 
giornata. Gli esiti sono disponibili sul Fascicolo Sanitario Elettronico. 
 
L’elenco dei punti tampone è disponibile al seguente link


 

3. Cosa fare se lo studente è stato sottoposto a tampone? 
 
Lo studente viene riammesso in collettività: 
 
A seguito di esito negativo del tampone effettuato al soggetto sintomati-
co (il pediatra o il medico curante valuta se ripetere il test a distanza 
di 2-3 giorni). Il soggetto deve comunque restare a casa fino a guarigio-
ne clinica e a conferma negativa del secondo test. L’accesso al punto 
tampone non prevede prenotazione. 
 
A seguito di esito negativo del tampone effettuato dal soggetto in isola-
mento domiciliare fiduciario in quanto contatto stretto di caso (tampone 
preferibilmente eseguito in prossimità della fine della quarantena) 
 
A seguito di guarigione dal CoviD-19 (quarantena di almeno 14 giorni - 
doppio tampone negativo a distanza di 24/48 ore l'uno dall’altro) 

https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/4ab6c8f4-69ee-4d96-8ca6-9ad314b30422/2020_14_11_MODULO+2.docx?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-4ab6c8f4-69ee-4d96-8ca6-9ad314b30422-niBW661
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/4ab6c8f4-69ee-4d96-8ca6-9ad314b30422/2020_14_11_MODULO+2.docx?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-4ab6c8f4-69ee-4d96-8ca6-9ad314b30422-niBW661
https://www.ats-milano.it/portale/EMERGENZA-CORONAVIRUS/RIAPERTURA-SCUOLE


 
Il medico o il pediatra, acquisita l’informazione del tampone negativo del 
paziente, rilascia l’attestazione di riammissione sicura in collettività. 
 

4. Cosa fare se lo studente manifesta a scuola un sintomo riconducibi-
le a Covid, fa rientro a casa ma non viene sottoposto a tampone? 
 
Nel caso in cui lo studente non venga sottoposto a tampone in quanto la 
sua sintomatologia non è riconducibile a CoviD-19 il medico curante o il 
pediatra indicherà alla famiglia le misure di cura e, in base all’evolu-
zione del quadro clinico, valuterà i tempi per il rientro al servizio 
educativo/scuola. 
 
Non è richiesta alcuna certificazione/attestazione per il rientro, ma 
si darà credito alla famiglia e si valorizzerà quella fiducia reciproca 
alla base del patto di corresponsabilità fra comunità educante e fa-
miglia.


f.to Il Dirigente Scolastico
Monica Barbara Mansi
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