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Circolare n. 3-2020/21
(Circ. Docenti n. 3 - Circ. ATA n. 2)

Morbegno, 5 ottobre 2020

AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
AGLI ALUNNI
e AI LORO GENITORI

Oggetto: Frequenza scolastica, assenze e riammissione degli alunni a scuola in caso di sintomatologia
riconducibile o non riconducibile a COVID-19.

Si comunica quanto segue anche a parziale modifica ed integrazione delle disposizioni contenute nella
circolare n. 1 del 9 settembre 2020.
1)

Principi generali che tutti devono seguire per evitare la diffusione del contagio da COVID-19:
 mantenere il distanziamento di almeno un metro dalle altre persone;
 utilizzare la mascherina quando non è assicurato il distanziamento;
 igienizzare frequentemente le mani.

Queste azioni di buon senso e di salvaguardia della salute propria e di tutti vanno effettuate anche negli
altri luoghi pubblici o aperti al pubblico: diversamente non ha senso pretenderle solo a scuola.

2)

Breve promemoria per i genitori degli alunni:
 misurare la temperatura corporea ai propri figli prima di mandarli a scuola e qualora la stessa superi i 37°C
tenerli a casa;
 in ogni caso non portare i figli a scuola dopo la somministrazione di farmaci antipiretici (tachipirina, ecc.),
evitando così di essere contattati con urgenza in caso di rialzo della temperatura;
 contattare sempre il pediatra o il medico di medicina generale in caso di malessere dei propri figli
concordando con lo stesso il da farsi e la tempistica del rientro a scuola;
 in caso sia prevista un’assenza superiore a due giorni informare la scuola scrivendo via email al docente
coordinatore di classe/modulo/sezione o telefonando/inviando una email in segreteria;
 evitare assembramenti quando si accompagnano o si vengono a prendere i figli a scuola, cercando di
arrivare all’ora precisa indicata per l’entrata e/o l’uscita degli stessi.
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3)

In caso di insorgenza di sintomi compatibili con COVID-19 e/o di temperatura corporea superiore a 37,5°C a
scuola:


la scuola mette in atto tutte le procedure comunicate nell’informativa Prot. n. 1981 del 05/10/2020 allegata;



il genitore, dopo aver sentito il Pediatra o il Medico curante, accompagna il minore presso uno dei punti di
effettuazione del tampone presenti sul territorio, munito di autocertificazione;



a Morbegno il punto tampone è attivo presso il Presidio Ospedaliero in Via Morelli, 1 dal lunedì al venerdì dalle
11.00 alle 12.00: si sottolinea che è a libero accesso, senza prescrizione del Pediatra e senza prenotazione; serve solo
l’autocertificazione allegata alla presente (Modulo 2).

4)

In caso di insorgenza di sintomi compatibili con COVID-19 e/o di temperatura corporea superiore a 37,5°C a casa:


il genitore contatta nel più breve tempo possibile il proprio Pediatra o Medico;



in caso di indicazione di sottoporre il figlio a tampone accompagna il figlio al punto tampone col modulo di
autocertificazione allegato (Modulo 2);


5)

il Dipartimento di Prevenzione Sanitaria dell’ATS, prende in carico il caso e procede alle dovute valutazioni/azioni.

Per il rientro a scuola degli alunni:
a. a cui è stata esclusa la diagnosi di Covid-19, (tampone negativo);
b. in isolamento domiciliare (a seguito di esito negativo del tampone preferibilmente eseguito in prossimità della fine
della quarantena o entro le 24-48 ore dall’insorgenza dei sintomi);
c. guariti da Covid-19;


l’attestazione di “riammissione sicura in collettività” viene rilasciata dal Medico o dal Pediatra (lo stesso acquisisce
l’informazione del tampone negativo dal paziente, come da indicazioni di ATS oppure mediante Cruscotto
Sorveglianza - attivo da fine Settembre - oppure Fascicolo Sanitario Elettronico e può rilasciare tale attestazione).

6)

In caso di sintomatologia dell’alunno non riconducibile a CoviD-19 e non sottoposto a tampone:


il Pediatra o Medico gestirà la situazione indicando alla famiglia le misure di cura e concordando, in base
all’evoluzione del quadro clinico, i tempi per il rientro a scuola (si ricorda che solo per la scuola dell’infanzia il
rientro potrà avvenire dopo tre giorni senza sintomi respiratori e/o temperatura superiore a 37,5° C);



in coerenza con le indicazioni di Regione Lombardia sull’abolizione degli obblighi relativi al certificato di
riammissione di cui alla L.R. 33/2009 art. 58 comma 2, NON è richiesto alcun certificato medico per il rientro;



analogamente NON è richiesta autocertificazione da parte della famiglia, ma si darà credito alla famiglia e si
valorizzerà quella fiducia reciproca alla base del patto di corresponsabilità fra comunità educante e famiglia;



è sufficiente che i genitori dichiarino i motivi dell’assenza e nel caso di un’assenza dovuta a sintomi parainfluenzali di
aver consultato il Pediatra di libera scelta o il Medico di Medicina Generale;



si allegano i moduli da utilizzare: uno per la scuola dell’infanzia, l’altro per la scuola primaria e per la scuola “media”
(in alternativa può essere utilizzato anche il diario purché debitamente compilato);

Onde evitare di non accettare a scuola e/o rimandare a casa alunni con sintomi compatibili con
COVID-19, ma causati da allergie si chiede di fornire documentazione/certificazione in merito.
Si confida in una piena collaborazione fra scuola, alunni e famiglie, a salvaguardia della salute di
ciascuno e di tutti e per poter continuare a fare scuola in un clima sereno e di reciproca fiducia.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Pier Luigi LABBADIA
Si allegano l’informativa, i moduli di autocertificazione per l’accesso al punto tampone e le dichiarazioni per giustificare le assenze.
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