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Circ. n. 39 Remedello, lì 24 settembre 2020 
 

Ai genitori degli alunni  
 

Ai docenti  
 

Istituto comprensivo statale 

di Remedello 
 

e p.c. Alla DSGA 
Al personale ATA 
 

Al registro elettronico 

Al sito  
 

OGGETTO: Modalità gestione riammissione a scuola in caso di assenza per 

motivi di salute e indicazioni gestione di casi e focolai di CoviD-19 
 

- Visto il documento emesso da Regione Lombardia il 14 settembre 2020 dal titolo 
“Avvio attività scolastiche e servizi educativi dell’infanzia – gestione di casi e focolai 
di Covid-19” 

- Vista  la nota MI-Ufficio Scolastico Regionale Lombardia N° 22901 del 
17/09/2020 

 

per opportuno ulteriore chiarimento si forniscono le seguenti indicazioni: 
 

GESTIONE CASI E FOCOLAI A SCUOLA (si veda la circ. n. 28 del 15/09/2020) 
 

- PERSONALE SCOLASTICO : 
Azioni da fare a scuola: La persona contatta nel più breve tempo possibile il proprio 

MMG. In caso di indicazione di sottoporsi a tampone, la persona si reca al punto 
tampone del proprio distretto sanitario (info sul sito della scuola).  
 

- ALUNNI da 0 a 13/14 anni: 

Azioni da fare a scuola: il personale incaricato procede secondo quanto definito nel 
relativo protocollo, accompagnando l’alunno/ nell’aula COVID individuata in ogni edificio 

scolastico. 
 

AZIONI CHE COMPIE LA FAMIGLIA: il genitore prende contatti con il proprio PLS 
(pediatra di libera scelta). In caso di indicazione di sottoporre il figlio a tampone, il 

genitore accompagna il figlio al punto tampone (info sul sito della scuola).  
 

GESTIONE SINTOMI A CASA 
Contattare MMG o PDS per le opportune indicazioni.  

Se il proprio/a figlio/a si assenta, non è necessario chiamare in segreteria per 
comunicare l’assenza. I docenti, in fase di appello, registreranno l’assenza sul registro 
elettronico. Dopo due giorni di assenza saranno i docenti a valutare se contattare la 

famiglia per accertare i motivi dell’assenza. 
 

L’assenza verrà giustificata il giorno del rientro a scuola secondo le modalità di seguito 
specificate: 
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MODALITÀ DI RIAMMISSIONE NELLA COLLETTIVITÀ SCOLASTICA 
 

Sarà richiesta una attestazione da parte del Pediatra di Libera scelta (PLS) o del Medico 
di medicina generale (MMG) solo nei seguenti casi: 
 

 Soggetto guarito COVID-19 (quarantena di almeno 14 giorni – doppio tampone 

negativo a distanza di 24/48 ore l’uno dall’altro). Sarà richiesta relativa attestazione 
di riammissione sicura in collettività del PLS/MMG; 

 Soggetto sintomatico a cui è stata esclusa la diagnosi di Covid-19 (tampone 
negativo). Sarà rilasciata dal PLS/MMG relativa attestazione di percorso diagnostico-

terapeutico e di prevenzione per COVID-19. Se il tampone è negativo in paziente 
sospetto per infezione da Sars-Cov-2, a giudizio del pediatra o medico curante, si 
ripete il test a distanza di 2-3 gg. 

 Il soggetto deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma 
negativa del secondo test (la valutazione circa l’effettuazione del secondo test 

rimane comunque in capo al medico curante); 
 Soggetto in isolamento domiciliare fiduciario in quanto contatto stretto di caso 

(tampone negativo preferibilmente eseguito in prossimità della quarantena). Sarà 

richiesta relativa attestazione di riammissione sicura in collettività del PLS/MMG. 
 

ASSENZE NON RICONDUCIBILI A COVID-19 
 

Nel caso di sintomatologia non riconducibile a Covid-19, valutato di non sottoporre 
l’allievo/studente a tampone, il PLS/MMG indicherà le misure di cura e concorderà con 

la famiglia, in base all’evoluzione del quadro clinico, i tempi per il rientro al servizio 
educativo/scuola.  

In coerenza con quanto stabilito dalla LR 33/2009 art. 58 c. 2, non è richiesta alcuna 
certificazione/attestazione da parte del PLS/MMG per il rientro.  
 

NEI CASI DI SINTOMATOLOGIA NON RICONDUCIBILE A COVID-19 IN 
COERENZA CON QUANTO PREVISTO DAL DOCUMENTO SUESPOSTO LA SCUOLA 

RICHIEDERÀ UNA SEMPLICE DICHIARAZIONE ATTESTANTE I MOTIVI 
DELL’ASSENZA UTILIZZANDO IL MODULO ALLEGATO. 
 

Confidando nella proficua collaborazione di tutte le componenti della comunità 

scolastica, è gradita l’occasione per porgere i più cordiali saluti. 

 
 

Il Dirigente scolastico 

Michele Iammarino 
 

Firmato digitalmente 
 

 
ALLEGATO:  
 

Autodichiarazione riammissione a scuola 
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