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Lodi, 16 settembre 2021
Agli studenti e alle famiglie
Al personale scolastico
Al SITO ISTITUZIONALE
Circolare n. 10
INDICAZIONE SULLA GESTIONE DEI CASI COVID 19- REGIONE LOMBARDIA
Si segnala che sono consultabili sul sito di Regione Lombardia le indicazioni COVID al seguente link
RIPARTENZA SCUOLE - Scuola e insegnanti (ats-milano.it)
In particolare
http://www.ats-milano.it/portale/LinkClick.aspx?fileticket=yxaARQqwKpY%3d&portalid=0
Riassumiamo brevemente per le famiglie le procedure da seguire scrupolosamente in caso
di rilevazione di UN AUMENTO DELLA TEMPERATURA CORPOREA AL DI SOPRA DI 37,5°C
O UN SINTOMO COMPATIBILE CON COVID-19 presso il proprio domicilio o a scuola:
A CASA: l'alunno deve restare a casa
• I genitori o lo studente maggiorenne devono informare il proprio Pediatra di Libera scelta

(PLS) o il Medico di medicina generale (MMG)
• In caso di indicazione di sottoporre il figlio a tampone, il genitore accompagna il figlio al punto

tampone con modulo di autodichiarazione (Modulo 2)
• Se lo studente è maggiorenne può presentarsi da solo al punto tampone con modulo di

autocertificazione (Modulo 3)
A SCUOLA: la scuola avvisa il genitore e, nell’attesa, l’alunno sarà accompagnato e assistito
presso un’aula dedicata
• Il genitore accompagna il figlio al punto tampone con modulo di autocertificazione (Modulo

2) e comunque prende contatti con il proprio PLS o MMG
• Se lo studente è maggiorenne può presentarsi da solo al punto tampone con modulo di

autodichiarazione (Modulo 3) e comunque prende contatti con il proprio PLS o MMG
RIAMMISSIONE A SCUOLA
• soggetto sintomatico
• soggetto in isolamento domiciliare
• soggetto guarito da CoviD-19

In questi tre casi è necessaria l’ATTESTAZIONE DI RIAMMISSIONE SICURA IN
COLLETTIVITA’ rilasciata dal Medico curante o dal Pediatra
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• Se lo studente non è stato sottoposto a tampone in quanto la sua sintomatologia non è

riconducibile a CoviD-19
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 famiglia. Il genitore indicherà come sempre la motivazione dell’assenza sul registro
elettronico e compilerà l’apposita dichiarazione presente nella sezione MODULISTICA.
SI RICORDA che:
Alunno/a o un operatore classificato come contatto stretto di caso Covid a scuola deve
sempre monitorare il suo stato di salute informando il Pediatra (PLS) o il Medico curante (MMG).
Alunno o operatore vaccinato con ciclo completo da 14 giorni E’ previsto un periodo di
quarantena di 7 giorni dopo la data dell’ultimo contatto con il caso Covid 19. Trascorso tale periodo,
in assenza di sintomatologia, verrà programmato da ATS un tampone naso-faringeo molecolare o
antigenico (esempio: ultimo contatto con il caso il 01 ottobre, tampone effettuato dal 8 ottobre). Il
rientro a scuola potrà avvenire presentando l’attestato di rientro sicuro rilasciato dal Pediatra o
Medico curante o il referto dell’esito negativo del tampone naso-faringeo antigenico o molecolare.
Alunno o operatore non vaccinato con ciclo completo da 14 giorni E’ previsto un periodo di
quarantena di 10 giorni dopo la data dell’ultimo contatto con il caso Covid 19. Trascorso tale
periodo, in assenza di sintomatologia, verrà programmato da ATS un tampone naso-faringeo
molecolare o antigenico (esempio: ultimo contatto con il caso il 01 ottobre, tampone effettuato a
partire dal 11 ottobre). Il rientro a scuola potrà avvenire presentando l’attestato di rientro sicuro
rilasciato dal Pediatra o Medico curante o il referto dell’esito negativo del tampone naso-faringeo
antigenico o molecolare.
Nell’impossibilità di effettuazione del tampone, e in assenza di comunicazione di ATS di riscontro di
variante beta (sudafricana) che richiede sempre l’effettuazione di un tampone negativo, il rientro a
scuola potrà avvenire dopo 14 giorni dall’ultimo contatto con il caso (esempio: ultimo contatto con il
caso il 01 ottobre, quarantena fino al 15 ottobre compreso, rientro a scuola il 16 ottobre) e non è
necessario richiedere a Pediatra di Famiglia (PdF)/Medico di Medicina Generale (MMG)
certificazione di riammissione.
Per tutte le comunicazioni si invita a far riferimento alla posta elettronica della
segreteria segreteria@ipseinaudilodi.edu.it e si informa che, a seguito degli obblighi di legge, è
stata individuata nella figura di REFERENTE COVID della scuola la prof.ssa Maffeo M. Emanuela
referente.covid@ipseinaudilodi.edu.it
Si allegano i moduli di autodichiarazione di Regione Lombardia. Si ricorda l’importanza di visionare
il Protocollo Covid 19 a.s. 2021_2022 di Istituto e di consultare l’area dedicata del sito
EinaudiTornaAScuola as 2021/22
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Laura MAJOCCHI
-

Mod.1 AUTODICHIARAZIONE GENITORI PER STUDENTE MINORENNE
Mod 2 AUTODICHIARAZIONE STUDENTE MAGGIORENNE
Mod 3 AUTODICHIARAZIONE PERSONALE SCOLASTICO
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