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Ai Genitori
Ai docenti / Personale ATA
All’albo – al sito web
Al M.C.

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DISPOSIZIONI COVID (valide anche per il tutto il
personale scolastico) e PER LA RIAMMISSIONE IN CLASSE in vigore dal 22 settembre 2020
fino a successive modificazioni
Gent.mi intestatari della presente,
a seguito della comunicazione di Regione Lombardia n. 31152 del 14 settembre 2020 “Avvio attività
scolastiche e servizi educativi dell’infanzia – gestione di casi e focolai di CoviD-19”, (all. B) si
aggiornano le indicazioni, ricordandovi che ogni assenza andrà giustificata formalmente prima della
riammissione in classe (libretto o diario) e che lo studente deve recarsi a scuola in buona salute,
dopo aver misurato la temperatura.
 In caso di assenza per impegni familiari o problemi di salute non riferibili a sintomi Covid19 (dentista, prelievo, infortunio…), al rientro dello studente a scuola la famiglia produrrà
normale giustificazione tramite libretto o diario, indipendentemente dal numero di giorni di
assenza.
 In caso di assenza per sintomatologia riferibile a possibile caso COVID-19 (sintomi respiratori:
tosse, mal di gola, raffreddore, difficolta respiratoria o affanno; dissenteria; congiuntivite; forte mal di testa;
perdita dell’olfatto o del gusto; dolori muscolari; febbre superiore a 37,5°),

la famiglia è tenuta a contattare il

medico di famiglia o il pediatra:
CASO 1: il medico non reputa necessario l’approfondimento diagnostico. In linea con il patto di
corresponsabilità educativa e l’integrazione COVID deliberata dal nostro Istituto Comprensivo,
lo studente sarà riammesso a scuola con la vostra giustifica, contenente la dichiarazione
firmata (scritta sul diario o sul libretto) che avete contattato il medico di base o il pediatra.
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CASO 2: il medico reputa necessario l’approfondimento diagnostico. Il genitore accompagna il
figlio al punto tampone (allegato C) compilando il modulo di autocertificazione n. 2. Al rientro a
scuola deve presentare il certificato medico di riammissione sicura in collettività.

 In caso di manifestazione di sintomi COVID a scuola. Il docente informa il referente COVID
di Plesso o d’Istituto, che attiva la procedura indicata dall’I.S.S.: lo studente è accompagnato
nella sala COVID e i genitori/tutori sono chiamati per il ritiro. La famiglia contatta il medico di
base o il pediatra, a seconda della decisione del medico si seguono le stesse indicazioni di cui
al CASO 1 o al CASO 2.

Anche TUTTO il personale scolastico che presenta sintomi COVID può recarsi presso il punto
tampone, dopo aver consultato il proprio medico, compilando l’allegato Modulo 1.
In ogni caso si chiede alle famiglie la massima collaborazione e un alto senso di responsabilità. Si
sottolinea l’importanza di attenersi alle disposizioni che vengono dalle autorità competenti, anche
relativamente all’aggiornamento normativo sui rientri dai paesi esteri o da luoghi che prevedono
l’effettuazione del tampone ed eventuali periodi di quarantena.
In allegato invio la documentazione, che vi prego di leggere attentamente, in quanto esplicita l’intera
tematica e la modulistica d’interesse.
Ringraziandovi per l’attenzione, porgo a tutti i miei migliori saluti.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Nicoletta Bassi

Allegati:
A- Doc Ist sup sanità del 28/8/2020 – sono descritte tutte le pratiche di contrasto al COVID
B- Comunicazione della Regione Lombardia del 14/9/2020 sono indicate tutte le procedure di
gestione di casi e focolai CoviD-19
C- Punti tampone ATS BG
Modulo di autocertificazione n. 1 – per il PERSONALE SCOLASTICO
Modulo di autocertificazione n. 2 – per ALUNNI
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