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Circolare n. 24 

Al referente Covid 
Ai referenti di plesso 

Ai docenti  
Al personale ATA 

Ai genitori degli alunni 
Alla DSGA 

All’albo 
Al sito web 

 
Oggetto: indicazioni operative per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di 
infezione da Sars-CoV-2 in ambito scolastico ai sensi della Circolare Ministeriale 0050079 del 
03/11/2021 
 
A seguito della pubblicazione della Circolare di cui all’oggetto si riportano di seguito le indicazioni 
relative all’individuazione e alla gestione dei contatti di casi Covid-19, con le misure di sorveglianza 
con testing e quarantena in ambito scolastico fornite dal Dipartimento di Igiene e Prevenzione 
Sanitaria – ATS Milano Città Metropolitana. 
 
Si ritiene opportuno sottolineare che nel caso in cui l’alunno/a presenti sintomi compatibili con Covid-
19, durante l’orario scolastico, va immediatamente ospitato nella stanza dedicata o area di 
isolamento, come da procedura di sicurezza, e il Referente Covid o altro incaricato scolastico deve 
avvisare tempestivamente i genitori della necessità dell’allontanamento dell’alunno/a.  
 
Nella fase di affidamento del minore al genitore, la scuola deve apporre il suo timbro sul modulo di 
autocertificazione per effettuare il tampone (Modulo 2 – allontanamento da scuola).  
Con il suddetto modulo l’alunno può recarsi, anche senza prenotazione, in uno dei punti tampone 
per l’esecuzione del test. 
 
I sintomi per i quali è preferibile procedere con l’allontanamento dell’alunno da scuola sono i 
seguenti: 

 sintomi respiratori (tosse, mal di gola, raffreddore) 

 dissenteria  

 congiuntivite  

 forte mal di testa  

 anosmia (perdita olfatto)  

 ageusia (perdita gusto)  

 dolori muscolari  

 dispnea (difficolta respiratoria, affanno)  

 febbre ≥ 37,5°  
 
Per la riammissione a scuola, le famiglie sono invitate a compilare il Modulo 1 – dichiarazione dei 
motivi di assenza da scuola (si veda allegato) e, nel caso l’alunno sia stato sottoposto a tampone, 
allegare copia dell’esito negativo dello stesso.  
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Si invitano, altresì, le famiglie a compilare e consegnare agli insegnanti il suddetto Modulo 1 anche 
per giustificare le assenze degli alunni da scuola per motivi di salute diversi da Covid-19 o 
determinate da altre circostanze. 
 
Si ricorda, inoltre, che in caso di assenza dell’alunno/a per motivi di quarantena come contatto 
stretto al di fuori dell’ambito scolastico la famiglia deve attenersi alle indicazioni ricevute da ATS 
e/o dal Pediatra/Medico di Medicina Generale. Il rientro a scuola potrà avvenire dietro presentazione 
dell’autocertificazione allegata di seguito Modello 3 congiuntamente alla certificazione medica 
attestante la possibilità dell’alunno di essere riammesso in classe. 
 
Si allegano alla presente comunicazione: 

 circolare Ministeriale 0050079 del 03/11/2021; 

 nota tecnica relativa a: “Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di 
infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico”; 

 nota tecnica relativa a: “Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di 
infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico” redatta dal Dipartimento di Igiene e 
Prevenzione Sanitaria della Regione Lombardia – ATS Milano Città Metropolitana; 

 Faq scuole aggiornato al 11/11/2021; 

 Modulo 1 - dichiarazione dei motivi di assenza da scuola 

 Modulo 2 – allontanamento a scuola; 

 Modulo 3 – autodichiarazione assenza da scuola  

 Elenco dei punti tampone. 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                            DOTT.SSA MONICA BARBARA MANSI 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art 3, comma 2, del D.Lgs.n.39/93) 

 

 


