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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO
“E. DONADONI” DI SARNICO
Via P.A. Faccanoni, 13 – 24067 SARNICO (BG) - Tel. 035/910446
Fax. 035/914789 - Cod. mecc. BGIC87300E - Cod. fic. 95118390160
E-mail: bgic87300e@iitruzione.it - E-mail PEC: bgic87300e@pec.iitruzione.it
Sito Internet: www.icdonadoniiarnico.edu.it

A tutti i Genitiǭi
Al Peǭsinale scilastci
Agli Atti
Al siti
Oggetti: Ciǭcilaǭe inteǭna su Pǭiceduǭa di indiaiduaziine casi COVID-19 a scuila

 Viito il DPCM del 7/2020 che prevede che le iittuzioni icolaitche contnuino a prediiporre ogni
miiura utle all’avvio anche iulla baie delle indicazioni operatve per la geitone di caii e focolai di
SARS- CoV-2, elaborate dall’Iittuto Superiore di Sanità (ISS) e parte integrante al d.p.c.m.;
 Viito il Rapporto di ISS COVID-19 Indicazioni operatie per la gestone di casi e focolai di SARS-CoV-

2 nelle scuole e nei seriizi educatii dell’infanzia – veriione 28 agoito 2020;
 Viito il Protocollo di iicurezza dell’IC Donadoni, approvato dal Comitato Covid d’Iittuto il
2/9/2020;
 Viita la Circolare Regionale del 14/09/2020;
SI INDIVIDUA
un percorio di semplificaziine e acceleǭaziine del proceiio di identfcazione dei caii di CoviD- 19
nella colletvità icolaitca.
Preliminare all’artcolazione del percorio di identfcazione dei caii di CoviD-19 nella colletvità
icolaitca è l ’attuazione delle ieguent indicazioni:
1. Il Coordinamento Rete Territoriale ATS/ASST coniente all’interno della rete erogatva
attuale l’accessi senza pǭenitaziine e cin auticeǭtficaziine (Mid. 1 e 2 in allegati)
della mitaaziine, eventualmente anche individuando percorii dedicat alla icuola (ove
poiiibile i driie-in iono efcaci iia in relazione alla capacità produtva che alla neceiiità
di evitare gli aiiembrament in luoghi ianitari) per:
a. siggetti miniǭi
b. itudent maggiorenni frequentant icuola iecondaria di iecondo grado
c. peǭsinale scilastci dicente e nin dicente afeǭente ai seǭaizi educatai
dell’infanzia e alle scuile di igni iǭdine e gǭadi
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La motvazione per l’acceiio ienza prenotazione ai punt tampone è poiiibile per due
fatipecie:

2.
3.
4.

5.

6.
7.

a. ǭileaaziine di sintimi a scuila
b. ǭileaaziine di sintimi fuiǭi dall’ambiente scilastci a seguiti di indicaziine del
MMG/PLS
I punt tampone iono acceiiibili tut i giorni dal lunedì al sabati indicatvamente dalle
iǭe 9.00 alle iǭe 13.00 e garantendo una offerta di almeno 4 ore al giorno
In faie di acceiio vengono regiitrat i dat anagǭafici della peǭsina da testaǭe (nome,
cognome, data di naicita e Codice Fiicale) e il numeǭi di telefini a cui fare riferimento
I punt tampone coiì individuat devono garantre ogni giorno l’invio prioritariamente
entǭi le iǭe 14.00 dei campioni acquiiit nella matna e comunque il prima poiiibile
atvando raccordi locali per una corretta organizzazione del lavoro
I laboratori devono proceiiare i tamponi che provengono dai punt tampone in giornata
e provvedere a caricarne gli eiit iul fusso tamponi entǭi le iǭe 23.00 e caricano gli eiit
iul Faiciolo Sanitario Elettronico
Le ATS viiualizzano gli eiit tramite appoiito fuiio tamponi_denorm preiente nella
cartella online del iiitema Cyberark
Il MMG/PLS viiualizza l’eiito dei tamponi iul Faicicolo Sanitario Elettronico oppure iu
Cruicotto Sorveglianza (la cui atvazione è previita a fne iettembre 2020) iecondo la
medeiima tempiitca previita per le ATS oppure iecondo le indicazioni di ATS

Al fne di conientre una migliore geitone dei fuiii iul territorio, le ATS rendono diiponibili alle
iittuzioni icolaitche/educatve l’elenci dei punt tampine (Vedi in Allegati) identfcando per
le iingole icuole il punto ove afferire preferenzialmente, fermo reitando che tut i punt devono
accogliere le richieite di effettuazione tampone con acceiio ienza prenotazione e con
autocertfcazione.
PROCESSO DI IDENTIFICAZIONE DEI CASI DI COVID-19 NELLA COLLETTIVITÀ SCOLASTICA
Il percorio individuato ii caratterizza iulla baie dei ieguent element:
 ioggetto intereiiato da eventuale iintomatologia iuggeitva per CoviD-19: perionale
icolaitco ovvero allievo/itudente
 età dell’allievo/itudente intereiiato da eventuale iintomatologia iuggeitva per CoviD-19
 icenario di iniorgenza dei iintomi: icuola o domicilio
Il percorio delineato individua quale preiuppoito baiilare la iegnalazione da parte del Medico di
Medicina Generale - MMG/Pediatra di Libera Scelta- PLS dei nuovi ioipet caii di CoviD-19 iul
iiitema regionale iMAINF.

Il proceiio di identfcazione dei caii di CoviD-19 negli Isttut Cimpǭensiai di I gǭadi è
rappreientato nella tabella ieguente:
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Siggetti
inteǭessati da
eaentuale
sintimatiligia
suggestaa peǭ
CiaiD-19

Peǭsinale scilastci

Scenaǭii
insiǭgenza
sintimi

di
dei

Aziine in capi alla
peǭsina inteǭessata
La periona contatta
nel più breve tempo
poiiibile il proprio
MMG. In caio di
indicaziine (*) di
iottoporii
a
tampone,
la
periona ii reca al
punto tampone con
modulo
di
autocertfcazione
(Modulo 1)
Il
genitore
accompagna il fglio
al punto tampone
con

icuola

domicilio

Allieai/studente
da 0 a 13/14
anni
Scuola

modulo
di
autocertfcazione
(Modulo
2)
e
comunque prende
contat con
il
proprio
PLS
Il
genitore
del
bambino contatta
nel più breve tempo
poiiibile il proprio
PLS. In caio di
indicaziine (*) di
iottoporre il fglio a
tampone,
il
genitore
accompagna
il fglio al punto
tampone
con
modulo
di
autocertfcazione
(Modulo 2)

I ciclo

Domicilio
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confermato
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GESTIONE DEI CONTATTI DI CASO

Sono da ritenerii contat itret gli itudent dell’intera claiie (preient nelle 48 ore precedent),
al DIPS (Dipartmento pubblica iicurezza) delle ATS competono comunque le valutazioni di
dettaglio per la diipoiizione di iiolamento domiciliare fduciario di tut i iogget ritenut
contat itret.
Il perionale icolaitco che abbia oiiervato le norme di diitanziamento interperionale,
igienizzazione frequente delle mani e l’utlizzo della maicherina chirurgica non è da coniiderarii
contatto di caio a meno di different valutazioni in relazione ad effetve durata e tpologia
dell’eipoiizione.
Al fne della riammiiiione in colletvità è neceiiario teitare tut i contat di caio (iia
iintomatci che aiintomatci) almeno una volta entro la fne della quarantena in coerenza con
quanto già defnito nella nota G1.2020.0022959 del 15/06/2020.
Se il DIPS di ATS decideiie la chiuiura della icuola intera o di parte della iteiia (ad ei. un pleiio)
è tenuto a darne informazione preventva alla Unità Organizzatva Prevenzione della Direzione
Generale Welfare per le vie brevi e all’indirizzo e-mail mainf@regione.lombardia.it
Per l’utlizzo di lavoro agile e congedo itraordinario da parte dei genitori durante il periodo di
quarantena obbligatoria del fglio convivente per contat icolaitci ii rimanda alle ipecifche
diipoiizioni di cui all’art. 5 del D.L. iettembre 2020 , n. 111.

ATTESTAZIONI E MODALITA’ DI RILASCIO
Le indicazioni per le modalità di ǭilascii di attestaziine di riammissione sicura in collettivi per
il perionale icolaitco docente o non docente/al genitore del minore. Lo itato di riammissione
sicura in colletiiti ricomprende le ieguent caiiitche:
1. siggetti sintimatci a cui è stata esclusa la diagnisi di CiaiD-19 (tampine negatai) –
fatipecie queita della attestazione di percorso diagnostco-terapeutco e di preienzione
per COVID-19, come da report ISS “Se il tampone naso-oro faringeo è negatioo in
paziente sospetto per infezione da SARS- CoV-2o a giudizio del pediavra o medico
curanve, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deie comunque restare a casa
fino a guarigione clinica e a conferma negatia del secondo test.a La aalutaziine ciǭca
l’efettuaziine del secindi test di cui sipǭa è in capi al Medici Cuǭante che li
pǭescǭiae; l’acceiio al punto tampone non prevede prenotazione.
2. siggetti in isilamenti dimiciliaǭe fiduciaǭii in quanti cintatti stǭetti di casi
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(tampone negatvo preferibilmente eieguito in proiiimità della fne della quarantena).
3. siggetti guaǭiti CiaiD-19 (quarantena di almeno 14 giorni - doppio tampone negatvo a
diitanza di 24/48 ore l'uno dall'altro)
L’attestaziine di riammissione sicura in collettivi aiene ǭilasciata dal MMG/PLS (il MMG/PLS
acquiiiice l’informazione del tampone negatvo dal paziente, come da indicazioni di ATS oppure
mediante Cruicotto Sorveglianza – atvo da fne Settembre – oppure Faicicolo Sanitario
Elettronico e può rilaiciare tale atteitazione).
Nel casi di sintimatiligia dell’allieai/studente nin ǭicinducibile a CiaiD-19 e nin
sittipisti a tampine il PLS/MMG gestǭà la situaziine indicandi alla famiglia le misuǭe di
cuǭa e cinciǭdandi, in base all’eailuziine del quadǭi clinici, i tempi peǭ il ǭientǭi al seǭaizii
educatai/scuila.
In coerenza con le indicazioni regionali iull’abolizione degli obblighi relatvi al certfcato di
riammiiiione di cui alla LR 33/2009 art. 58 comma 2, non è richieita alcuna
certfcazione/atteitazione per il rientro,
analogamente non è richieita autocertfcazione da parte della famiglia , ma ii darà credito alla
famiglia e ii valorizzerà quella fducia reciproca alla baie del patto di correiponiabilità fra
comunità educante e famiglia. Eventualmente la icuola potrà richiedere una dichiarazione da
parte del genitore dei motvi dell’aiienza (ei. coniultazione dal PLS/altri motvi non legat a
malata).
In allegato:
1. Mod. autodichiarazione personale scuola
2. Mod. autodichiarazione famigli di minori
3. Elenco punt tampone

La Dirigente icolaitca
Prof.iia Nicoletta Vitali
(Documento frmato digitalmente ai ienii
del c.d. Codice Amminiitrazione Digitale e
normatva conneiia)
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