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Circ. A 12 – 20 

Circ. D 13 – 20 

Circ. ATA – 24 - 20 

A tutti i genitori   

 

A tutto il personale docente 

 

A tutto il personale non docente 

 

DSGA 

 

Motta Visconti, 22 settembre 2020 

 

Oggetto: aggiornamento delle disposizioni che concernono le procedure che seguono la rilevazione di sinto-

matologia COVID e le disposizioni sulle assenze – Nota Protocollo G1.2020.0031152 del 14/09/2020 della 

Direzione Generale Welfare della Giunta Regionale della Lombardia 

 

Sulla base del documento citato in oggetto, consultabile per intero al link: https://www.ats-milano.it/por-

tale/EMERGENZACORONAVIRUS/RIAPERTURA-SCUOLE, ridefinisco le indicazioni, fornite con la circolare n. 

A 1-2020, relative ai casi di manifestazioni di sintomi riconducibili al CoviD-19 a casa e a Scuola e alla moda-

lità di giustificare le assenze. 

 

La nota citata in oggetto si pone lo scopo di ridurre i tempi di esecuzione di un “tampone nasofaringeo per 

ricerca di RNA di SARS-CoV-2 dal momento dell’esordio dei sintomi nel caso sospetto” sia che si tratti di 

“studente ovvero personale scolastico” o che i sintomi siano manifestati a casa o a scuola. 

Sia per gli alunni che per il personale scolastico (docente e non docente) sarà possibile accedere senza pre-

notazione e con autocertificazione della motivazione (sul sito sono stati caricati i modelli per l’autocertifica-

zione) ai “punti tampone”. 

 

Le motivazioni previste per l’accesso senza prenotazione ai punti tampone saranno sostanzialmente due: 

1. rilevazione di sintomi a scuola  

2. rilevazione di sintomi fuori dall’ambiente scolastico a seguito di indicazione del MMG/PLS  

 

Per cui  

Soggetto interessato 

da eventuale sintoma-

tologia suggestiva per 

CoviD-19 

Dove si mani-

festano i sin-

tomi 

Cosa occorre fare 

Modulo 

da com-

pilare 

Docente o Non do-

cente 

 

A scuola 

La persona contatta nel più breve tempo possi-

bile il proprio MMG. In caso di indicazione di sot-

toporsi a tampone, la persona si reca al punto 

tampone con modulo di autocertificazione 

 

n. 1 

A casa 

Alunni A scuola 

Il genitore accompagna il figlio al punto tampone 

con modulo di autocertificazione, e comunque 

prende contatti con il proprio Pediatra 

 

n. 2 



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“ADA NEGRI” 
   

 

 2 

A casa 

Il genitore del bambino contatta nel più breve 

tempo possibile il proprio Pediatra. In caso di in-

dicazione di sottoporre il figlio a tampone, il geni-

tore accompagna il figlio al punto tampone con 

modulo di autocertificazione. 

 

 

Inoltre, per gli alunni della Scuola dell’infanzia, in adempimento all’ordinanza di Regione Lombardia n. 604 

del 10/09/2020 art. 1.4, la Scuola invierà al DIPS della ATS di competenza territoriale i dati anagrafici degli 

alunni che manifestano i sintomi suggestivi di infezione da SARS-CoV-2 durante la frequenza a scuola:  

 

Per la riammissione a scuola e certificazione la nota in oggetto prescrive che: 

1 

per chi ha effettuato il tampone che sia negativo, positivo giu-

dicato guarito o piuttosto contatto stretto posto in quaran-

tena fiduciaria; 

 

Il Pediatra o il Medico rilasciano 

l’attestazione di riammissione si-

cura 

2 

In caso di sintomi non riconducibili a CoviD-19 il Pediatra o il 

Medico non sottopongono a tampone, indicano le misure di 

cura e i tempi per il rientro a Scuola. 

 

Ai sensi della LR 33/2009 art. 58 

comma 2, non è richiesta alcuna 

certificazione/attestazione. 

 

Per il caso n. 2, la Scuola richiede alla famiglia, in sede di giustificazione dell’assenza, di dichiarare di avere 

valutato con attenzione lo stato di salute del/la proprio/a figlio/a (come previsto dall’allegato al Patto di 

corresponsabilità educativa) ed eventualmente aver consultato il Pediatra o il Medico. 

 

Nel caso ulteriore in cui si preveda che il/la proprio/a figlio/a non frequenti la scuola per motivi di carattere 

familiare (un viaggio, visita a parenti lontani, ecc) è necessario preavvertire l’insegnante/coordinatore della 

classe (anche telefonicamente attraverso la segreteria). 

 

Non saranno ammessi a Scuola alunni senza giustificazione. 

 

Infine, si informa che in tutti i casi di incertezza e per assicurare a tutta la comunità scolastica la maggior 

tutela possibile si procederà con maggior frequenza alla verifica della temperatura.  

 

Al già richiamato link: 

https://www.ats-milano.it/portale/EMERGENZACORONAVIRUS/RIAPERTURA-SCUOLE . 

 

è possibile trovare 

• l’elenco dei “punti tampone”. Si consiglia in ogni caso di contattare il Pediatra/Medico prima di ac-

cedervi; 

• delle FAQ costantemente aggiornate sull’argomento. 

 

Saluto cordialmente. 

 


