
 

 

 

circolare interna n. 204 

Magenta 24/04/2021 

 

Al personale docente e ATA 

AI referenti COVID 

Alle studentesse e agli studenti 

Ai genitori 

Comunicazione da leggere in classe a cura del coordinatore 

 

Oggetto: linee guida Regione Lombardia per i casi COVID 

 

Si allegano le nuove linee guida della Regione Lombardia per i casi COVID e si riporta una sintesi con 

le procedure da seguire in merito a: 

 

❖ Presenza di sintomi 

 

Il personale scolastico che presenta sintomi riconducibili a COVID deve contattare il proprio medico di 

base e poi compilare il modulo 1 (vedere linee guida); 

gli studenti che presentano sintomi a scuola saranno isolati in attesa dell’arrivo dei genitori che 

dovranno contattare al più presto il proprio medico e compilare il modulo 2 (scaricare il modulo dalle 

linee guida); 

gli studenti maggiorenni seguiranno il medesimo iter e compileranno il modulo 3 (scaricare il modulo 

dalle linee guida). 

Se i sintomi compaiono a casa NON venire a scuola per nessun motivo (nemmeno per verifiche o 

interrogazioni), i genitori o gli studenti maggiorenni contatteranno il proprio medico e compileranno i 

moduli 2 o 3. 

Si ricorda che solo il medico può indicare la necessità di effettuare il tampone. 

❖ Rientro a scuola 

- con tampone molecolare negativo eseguito a partire dal 10°giorno dall’inizio dei sintomi o dalla 

data del tampone positivo; 

- dopo 3 giorni di assenza di sintomi; 

- dopo 21 giorni di isolamento anche senza tampone negativo 

 

Il medico rilascerà il nulla osta per il rientro in comunità dopo tampone negativo. 

 

❖ Contatti stretti 

 

- Gli studenti della classe presenti nelle 48 ore precedenti, ATS disporrà per la classe la 

quarantena.  

Il personale scolastico che abbia adottato con scrupolo le misure di comportamento previste 

(mascherina, distanziamento, lavaggio delle mani) non è considerato contatto stretto. (salvo diverse 

considerazioni da parte di ATS da applicare a casi singoli o in presenza di varianti) 

 

I docenti che avranno operato in una classe in quarantena dovranno sottoporsi a tampone molecolare 

in via precauzionale e potranno continuare a lavorare fino all’esito. Salvo disposizioni particolari: se 

 

 
MINISTERO ISTRUZIONE,UNIVERSITA’ , RICERCA 

LICEO CLASSICO STATALE  ‘SALVATORE QUASIMODO’ 
CLASSICO-LINGUISTICO-MUSICALE-SCIENZE UMANE 

Via Volta 25 - 20013 MAGENTA Tel. 02/9794892   
     Mail :MIPC140005@istruzione.it  ; MIPC140005@pec.istruzione.it 

Codice fiscale : 93005930156 cod. univoco uff. : UFCD4L 

 

mailto:MIPC140005@pec.istruzione.it


 

 

contatto stretto in ambito extrascolastico, in caso di focolaio con varianti nella stessa classe o tra i 

docenti della scuola 

I contatti stretti potranno tornare in comunità:  

- Dopo 14 giorni di quarantena senza sintomi 

- Dopo 10 giorni dall’ultimo contatto senza sintomi e con tampone molecolare negativo. 

 

❖ Varianti 

 

Qualora venissero individuate delle varianti: 

- I contatti stretti saranno individuati a partire da 14 giorni prima l’insorgenza dei sintomi; 

- per il rientro sarà obbligatorio un tampone negativo 

 

Per l’effettuazione dei tamponi e la documentazione da portare vedere le linee guida. 

 

Si consiglia a studenti e docenti di scaricare le linee guida e di consultarle in casi di dubbi e si richiama 

il senso di responsabilità di tutti per garantire il giusto equilibrio tra le esigenze dei singoli e delle 

comunità di cui tutti facciamo parte. 

 

 

 

Il dirigente scolastico 

(dott.ssa Donata Barbaglia) 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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


