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AI GENITORI 
AL PERSONALE DOCENTE 
AL PERSONALE ATA 

 

OGGETTO: Nuove misure di contenimento della pandemia da COVID-19 
 

Si comunica ai genitori che, visto l’incremento dei contagi e tenuto conto delle nuove disposizioni 
dei DPCM del 13 e del 18 ottobre 2020 per prevenire e contenere la diffusione del COVID-19, si 
dovranno rispettare le seguenti indicazioni: 

Gli alunni, i genitori/accompagnatori e tutto il personale scolastico sono obbligati ad indossare la 
mascherina sia all’esterno, sia all’interno dell’edificio scolastico. Gli alunni, in special modo, la 
devono indossare durante tutti gli spostamenti interni, compreso quello dell’intervallo (durante il 
quale, una volta raggiunto il luogo deputato, dovranno mangiare ben distanziati l’uno all’altro), 
mentre in posizione statica e se garantita la distanza di almeno un metro, possono toglierla, anche 
se è fortemente consigliata mantenerla. 

I viaggi e/o le visite di istruzione, nonché tutte le uscite didattiche sul territorio sono sospesi fino a 
nuove disposizioni, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per 
l'orientamento. 

DISPOSIZIONI ATS BRIANZA 

Si ribadisce che l'ATS ha reso possibile l’accesso al test (tampone) senza prenotazione, 
gratuitamente e con autocertificazione della motivazione, sia per gli studenti (a partire dalla prima 
infanzia), sia per il personale scolastico docente e non docente, che presentino sintomi a scuola o 
fuori dall’ambiente scolastico (è necessario consultare anticipatamente il medico curante che 
indicherà se effettuare o no il test). 
L'ATS ha, quindi, previsto il seguente iter, diverso a seconda del soggetto interessato (studente o 
personale scolastico) e del contesto (scuola o domicilio) in caso di sintomatologia sospetta: 

 

ALUNNI 

Se i sintomi si presentano a scuola, il minore viene posto in ambiente dedicato in attesa dell’arrivo 
dei genitori. I genitori prendono contatto con il Pediatra di Libera Scelta (PLS) e al momento 
dell’affidamento del figlio da parte della scuola, chiedono alla scuola l’apposizione del timbro sul 
modulo di autocertificazione (MODULO 2) per l’accesso al punto tampone. 

Se i sintomi si presentano a domicilio, il genitore contatta nel più breve tempo possibile il proprio 
Pediatra di Libera Scelta (PLS) e, in caso di indicazione a sottoporre il figlio a tampone, lo 
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accompagna al punto tampone con modulo di autocertificazione (MODULO 2). Non è richiesto, in 
questo caso, il timbro della scuola. 

 

PERSONALE SCOLASTICO 

Il personale dovrà contattare nel più breve tempo possibile il proprio Medico di Medicina Generale 
(MMG) e, in caso di indicazione di sottoporsi al tampone, dovrà recarsi al punto tampone con 
modulo di autocertificazione (MODULO 1). 

L’ISOLAMENTO DOMICILIARE FIDUCIARIO DEI CONTATTI STRETTI VIENE DISPOSTO UNICAMENTE 
 DALL’ ATS A SEGUITO DI SEGNALAZIONE DI CASO ACCERTATO COVID-19. 

Si considerano contatti stretti di caso gli studenti dell’intera classe (presenti nelle 48 ore 
precedenti) e gli altri soggetti individuati dall’ATS venuti a contatto sempre nelle 48 ore 
precedenti. 

I contatti di un caso sospetto (famigliari, compagni di classe, ecc.), non devono sottoporsi ad 
isolamento domiciliare fiduciario, ma devono adottare comportamenti prudenti in attesa dell’esito 
del tampone del caso sospetto. 

 

RIAMMISSIONE SICURA IN COLLETTIVITÀ’ 

1. In caso di test diagnostico per SARS-CoV-2 con esito positivo, il Pediatra di Libera Scelta 
(PLS) o Medico di Medicina Generale (MMG), dopo aver preso in carico il paziente ed aver 
predisposto il corretto percorso diagnostico\terapeutico predispone, dopo la conferma di 
avvenuta guarigione (con l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro 
risultati negativi), “Attestazione di nulla osta all’ingresso o al rientro in comunità”. 

2. Se il test diagnostico è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, secondo 
sua precisa valutazione medica, il Pediatra di Libera Scelta o il Medico di Medicina Generale, 
valuta il percorso clinico/diagnostico più appropriato (eventuale ripetizione del test) e 
comunque l’opportunità dell’ingresso a scuola, per cui redigerà una attestazione che 
l’alunno/operatore scolastico può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso 
diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19. 

 

3. In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, la persona rimarrà a casa fino a 
guarigione clinica seguendo le indicazioni del pediatra o del medico curante. In questo caso 
non è necessario il certificato medico. 

 

In caso che l’alunno o il personale scolastico sia stato indirizzato al percorso COVID è necessario 
informare la scuola, attraverso mail, recante nell’oggetto la seguente stringa: NOME, COGNOME, 
CLASSE, SCUOLA INFANZIA/PRIMARIA/SECONDARIA, PERCORSO COVID, all’indirizzo di posta 
istituzionale lcic823002@istruzione.it  

Lo studente o il personale scolastico, pertanto, che ha seguito un percorso COVID e che, quindi, è 
stato indirizzato ad eseguire un tampone, sia che i sintomi si siano verificati a scuola o a domicilio e 
sia che esso sia positivo o negativo, può essere riammesso a scuola SOLO CON PRESENTAZIONE DEL 
CERTIFICATO MEDICO, rilasciato dal Medico di medicina Generale (MMG)/Pediatra di Libera Scelta 
(PLS) che acquisisce l’informazione del tampone negativo dal paziente e attesti la sua riammissione 
in collettività. 

Per maggiori informazioni consultare il sito web dell'ATS e/o il sito della Regione Lombardia agli 
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indirizzi di seguito riportati: 

https://www.ats-brianza.it/it/azienda/news-online/2267-avvio-attivita-scolastiche-e-servizi- 
educativi-dell-infanzia-gestione-di-casi-e-focolai-d 

i-covid-19.html 

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e- 
informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/coronavirus/gestione-casi-covid-19 

 

 

ALLEGATI: 

MODULO 1 – AUTODICHIARAZIONE PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE 

MODULO 2 – AUTODICHIARAZIONE STUDENTI MINORENNI 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Tiziano Secchi 
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