
 

 

 

Circolare interna n. 130 

Magenta 29/01/2021 

Alle studentesse e agli studenti 

Al personale docente e ATA 

Alla dsga 

 

Oggetto: procedura da seguire in caso di sintomatologia e per il rientro a scuola 

Considerata la ripresa delle attività didattiche in presenza, pare opportuno ricordare alcune misure 

per il contenimento del contagio cui personale e studenti devono attenersi. 

- Referenti Covid: in ogni plesso sono stati designati i referenti Covid titolati a rapportarsi con 

l’ATS e con i genitori in caso in relazione allo stato di salute degli studenti. Per 

comunicazioni: 

sede – tel 029497892 

prof. Tarcisio Riva: tarcisio.riva@liceoquasimodo.edu.it  

prof.ssa Livia Azzini: livia.azzini@liceoquasimdo.edu.it 

succursale – tel 0291974800 

prof.ssa Monica Soldera; monica.soldera@liceoquasimodo.edu.it 

prof.ssa Francesca Duca: francesca.duca@liceoquaismodo.edu.it 

musicale – tel 02 80886950  

prof.ssa   Laura Colombo: laura.colombo@liceoquasimodo.edu.it 

prof.ssa Loredana Arcaro: loredana.arcaro@liceoquasimodo.edu.it. 

Si invitano quindi i genitori, in caso di assenza dei figli per misure di prevenzione e contenimento 

del contagio da Covid-19, ad astenersi dal comunicare con i docenti, con i compagni di classe o 

con altri soggetti; si precisa, a riguardo, che si declinano sin da ora responsabilità in ordine a 

eventuali ritardi o disguidi nell’applicazione delle procedure imputabili al mancato rispetto delle 

presenti indicazioni.  

 

- Condizioni per la frequenza scolastica 

Nulla, a riguardo, risulta significativamente mutato; si riportano di seguito, dunque, i contenuti del 

Protocollo della scuola: 

a) obbligo di non recarsi a scuola in presenza di temperatura oltre i 37,5° o altri sintomi simil-

influenzali; 

b) divieto di ingresso e di permanenza nei locali scolastici per chi sia risultato positivo ad un 

tampone, provenga da zone a rischio o sia entrato in contatto con persone positive al virus 

nei 14 giorni precedenti; 

c) obbligo di rispettare le disposizioni delle competenti autorità sanitarie; 
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d) obbligo del rispetto del distanziamento fisico di almeno un metro all’interno dell’istituto e in 

tutte le occasioni della vita scolastica, di indossare sempre la mascherina anche quando si 

è seduti al proprio posto e di osservare una scrupolosa igiene delle mani. 

Il controllo della temperatura e dei sintomi sospetti è affidato alle famiglie o agli stessi studenti 

maggiorenni finalizzato al rispetto della salute pubblica. 

  

Studenti e personale che durante la permanenza a scuola dovessero manifestare qualsiasi 

sintomo influenzale sono tenuti a segnalarlo ai referenti Covid del plesso o in alternativa al 

dirigente scolastico. 

I docenti e il personale non docente hanno altresì l’obbligo di segnalare tempestivamente al REF 

COVID la presenza di sintomi sospetti negli studenti presenti all’interno dell’Istituto.  

Dopo l’accertamento della presenza di sintomi sospetti saranno immediatamente avvisati i genitori 

e nell’attesa del loro arrivo, lo studente sarà ospitato negli spazi Covid adibiti nei plessi. 

Lo studente, munito di mascherina nuova, non deve essere lasciato da solo ma essere assistito da 

uno dei collaboratori scolastici presenti che deve mantenere il distanziamento fisico di almeno un 

metro e indossare mascherina FPP2 fino a quando ll’alunno non sarà affidato a un genitore. Il 

collaboratore scolastico deve igienizzarsi le mani sia all’ingresso che all’uscita dal locale destinato 

all’isolamento dei casi sospetti. 

il genitore che si reca in Istituto per prelevare lo studente deve essere dotato di mascherina 

chirurgica o FPP2 nessun altro deve entrare in contatto con il soggetto con sintomi sospetti. Subito 

dopo il genitore deve contattare il proprio medico e nel caso può recarsi al punto tampone più 

vicino (Ospedale di Magenta) recando con sé il verbale recante il timbro della scuola.  

  

- ll tampone: come comportarsi in attesa del referto e come ottenerlo 

 

 In attesa del referto del tampone il soggetto, in quanto caso sospetto, è tenuto a rispettare 

l'isolamento e seguire le indicazioni del proprio medico. Il referto del tampone si può ottenere: 

• consultando il “Fascicolo Sanitario Elettronico” proprio o del minore che è stato sottoposto 

al tampone; 

• chiedendo al proprio medico di consultare il “Fascicolo Sanitario Elettronico”. 

 Regione Lombardia, inoltre, ha avviato, limitatamente al periodo dell’emergenza in atto, un nuovo 

servizio online per visualizzare e scaricare il referto relativo all’ultimo esame per Covid- 19: occorre 

accedere al link https://www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it/web/fserl-

pubblica/ultimoreferto-covid muniti solo di Codice Fiscale e Tessera Sanitaria della persona che ha 

eseguito i tampone. 

 

- Rientro a scuola dopo un’assenza 

 

a) Rientro dopo assenza per malattia da Covid-19   in caso di tampone con esito positivo 

 

La riammissione in collettività avviene con tampone negativo eseguito a partire dal 10° giorno 

di isolamento e dopo 3 giorni di assenza di sintomi. Il MMG o PLS, dopo la conferma di 

avvenuta guarigione (tampone risultato negativo), deve rilasciare l'attestazione di nulla osta 

all’ingresso o al rientro in comunità. 

 Dunque: il rientro a scuola dopo una procedura di profilassi Covid-19 comporta di necessità la 

produzione al REF. COVID di un’attestazione da parte del medico (e non del referto del 

tampone) che certifichi la condizione di negatività al Covid-19, che va inoltrata alla scuola 

tramite mail ai referenti del proprio plesso, prima della riammissione dello studente. 

I docenti e tutto il personale scolastico, in quanto lavoratori, pur concludendo anch’essi il periodo di 

isolamento dopo 21 giorni dall’esordio dei sintomi (o, in assenza di sintomi, dalla data di 

esecuzione del primo tampone positivo) con almeno l’ultima settimana senza sintomi, per il rientro 
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a scuola devono attenersi a quanto ribadito nel DPCM del 03 dicembre 2020 cioè attendere la 

negativizzazione del tampone di controllo prima di poter riprendere l’attività lavorativa.  

 

b) Rientro dopo assenza per quarantena in quanto contatto stretto di caso positivo 

 

Il rientro può avvenire dopo un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultimo contatto con la 

persona risultata positiva, senza la necessità di ulteriori accertamenti, a meno di eventuale esordio 

di sintomi durante il periodo di quarantena, nel qual caso si rende opportuna l'esecuzione del 

tampone, previa valutazione del proprio medico. Per il rientro a scuola, possibile in assenza di 

sintomi il giorno successivo alla data di conclusione del periodo di 14 giorni di quarantena, non è 

richiesta alcuna attestazione rilasciata dal MMG o PLS 

È prevista anche la possibilità di ridurre il periodo di quarantena, effettuando, non prima della 

decima giornata dall’ultimo contatto, un tampone nasofaringeo recandosi presso i punti tampone a 

libero accesso; in questo caso, l’isolamento avrà termine solo a seguito di esito negativo del test e 

per il rientro anticipato a scuola sarà necessario farsi rilasciare dal MMG o PLS l’attestazione di 

riammissione sicura in collettività. Se l’esito del tampone di fine quarantena è positivo, il contatto 

stretto sarà identificato come “caso” e verrà disposta la misura dell’isolamento obbligatorio per lui e 

della quarantena per i contatti familiari.  

 

c) Rientro dopo un’assenza dovuta a sintomatologia per cui si è attivato un percorso di 

accertamento Covid  

 

In caso di diagnosi di malattia diversa da Covid-19, lo studente deve rimanere a casa fino a 

guarigione clinica, seguendo le indicazioni del medico che dovrà rilasciare l’attestazione che 

consente di rientrare a scuola, in quanto è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di 

prevenzione per Covid-19. 

 

d) Rientro dopo assenze dovute a motivi sanitari   diversi da Covid 

 

In coerenza con le indicazioni regionali sull’abolizione degli obblighi relativi al certificato di 

riammissione di cui alla LR 33/2009 art. 58 comma 2, non è richiesta alcuna 

certificazione/attestazione per il rientro rilasciata da parte del MMG o PLS; il genitore, tuttavia, avrà 

cura di riportare con chiarezza, nella richiesta di giustificazione, che l’assenza non è dovuta a 

Covid e che sono state seguite le indicazioni del medico. 

 

- Giustificazione delle assenze 

 

La giustificazione dell’assenza e la conseguente riammissione alle lezioni degli alunni che sono 

stati assenti per malattia da Covid-19 o per caso sospetto Covid-19 o per isolamento come 

contatto stretto di caso positivo è disposta direttamente dall’ufficio di presidenza o dai collaboratori 

del dirigente a registro elettronico prima del rientro a scuola; non è necessario che il genitore 

compili la giustificazione. 

 

 

Si invitano i sigg. docenti a segnalare immediatamente e per le vie brevi ai referenti Covid del 

proprio plesso una improvvisa assenza nella propria classe di un elevato numero di studenti, pari o 

superiore al 40%, che sono tenuti a loro volta a segnalare tale situazione ad ATS attraverso il 

portale dedicato. 

 

Qualora venga accertato un caso positivo all’interno della scuola, i referenti Covid sono tenuti a 

segnalare al ATS: 

• elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato;  



 

 

• eventuale elenco degli insegnanti e degli operatori che hanno svolto attività di insegnamento o 

assistenza all’interno della classe in cui si è verificato il caso confermato; 

 • elementi utili alla ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore precedenti la comparsa 

dei sintomi 

  

La valutazione dello stato di “contatto stretto”, così come tutte le misure restrittive da applicare in 

caso di accertamento di casi positivi, è di competenza dell’autorità sanitaria; con Circ. prot. n. 

G1.2020.0035496 del 24.10.2020, tuttavia, Regione Lombardia ha dato disposizione che “nelle 

situazioni in cui il contatto con ATS sia difficoltoso in relazione alla numerosità dei casi, in 

presenza di informazione certa di studente positivo al Covid-19”, il dirigente scolastico debba 

“anticipare ai genitori la comunicazione della quarantena della classe per 14 giorni dall’ultima 

giornata di lezione frequentata dal caso positivo”  

 Alla luce di ciò, si comunica sin da ora che in caso di accertamento di positività in uno studente 

frequentante l’Istituto, la scrivente disporrà in via precauzionale l’immediata sospensione delle 

attività didattiche per tutta la classe e anticiperà ai genitori la comunicazione della quarantena in 

attesa che ATS compia le indagini del caso e confermi le misure preventive da attuare nei confronti 

degli studenti e del personale docente e non docente. 

Se la misura della quarantena dovesse essere confermata dall’Autorità sanitaria, sarà inviata a tutti 

i genitori della classe interessata apposita comunicazione da parte dell’ATS stessa, con precise 

indicazioni relative all’intervallo di tempo stabilito per l’isolamento e alle norme igienico sanitarie da 

rispettare durante tale segmento temporale. Quanto sopra riportato motiva ampiamente sia 

l’obbligo del genitore di comunicare immediatamente alla scuola la condizione di salute dello 

studente nel caso di comparsa di sintomatologia sospetta, sia l’obbligo dei docenti di riportare 

tempestivamente a registro elettronico non solo le assenze, ma anche ogni possibile informazione 

utile a tracciare, in caso di necessità, i possibili “contatti stretti” dello studente in questione. 

 

- Didattica a distanza 

 

Le classi in quarantena seguiranno le lezioni in modalità a distanza secondo l’orario delle lezioni in 

vigore. 

In caso di singoli studenti che sono posti in quarantena o che pur risultati positivi al tampone 

godono di buona salute, su espresse richiesta dei genitori da inviare esclusivamente al dirigente 

scolastico, è possibile attivare la didattica a distanza. Lo studente potrà collegarsi con la classe, su 

esplicito invito dell’insegnante quando quest’ultimo introduce un nuovo argomento; diversamente 

assegnerà attività in modalità asincrona. 

 

 

 

 

 

 

 

Il dirigente scolastico 

(dott.ssa Donata Barbaglia) 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 c.2 d.lgs. 39/93 
 


