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Oggetto: procedure in materia di prevenzione da coronavirus, di rientro dopo assenza per motivi
di salute, di condotta da osservare nei casi accertati di contagio. Versione del 20/10/2020.

Cosa cambia in questa versione rispetto alla precedente.

Rispetto alla precedente versione è cambiata solo la modalità di rientro a scuola per gli studenti
dopo un periodo di isolamento La ATS ha disposto che per il rientro a scuola dopo un periodo
di isolamento sia consentito, in alternativa al tampone negativo dopo 10 giorni, attendere 14
giorni. Se dopo 14 giorni non sono comparsi sintomi COVID lo studente può rientrare a scuola. Il
certificato del pediatra è obbligatorio.
Pertanto, se la precedente versione vi è nota nei minimi particolari, potete limitarvi a leggere la nuova
stesura dei paragrafi 5 e 6.

1) Cosa deve fare ogni mattina la famiglia
Ogni mattina i genitori devono misurare a casa la temperatura corporea dei figli e verificare che non
abbiano febbre o altri sintomi sospetti Covid:
sintomi respiratori (tosse, mal di gola, raffreddore)
dissenteria
congiuntivite
forte mal di testa
anosmia (perdita olfatto)
ageusia (perdita gusto)
dolori muscolari
dispnea (difficoltà respiratoria, affanno)
febbre ≥ 37,5°
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2) Come ci si comporta quando uno studente a casa manifesta sintomi sospetti Covid.
In caso di febbre ≥ 37.5 C° o di dubbio circa lo stato di salute, non portare l’alunno/a a scuola, contattare
il Pediatra o il Medico curante e attenersi alle sue indicazioni. Se il pediatra prescrive il tampone, è
possibile farlo anche senza appuntamento nei punti prelievo indicati al seguente link:
https://www.ats-milano.it/portale/LinkClick.aspx?fileticket=RqbQI6izgTE%3d&portalid=0
Se un figlio manifesta sintomi sospetti Covid mentre è a casa, i genitori possono segnalarlo ad ATS di
Milano accedendo a questo link :
https://atsscuola-as-prod-app.azurewebsites.net/segnalazionecovid.aspx

3) Come ci si comporta quando uno studente a scuola manifesta sintomi sospetti Covid.
Nel caso in cui uno studente, mentre si trova a scuola, presenti sintomi compatibili con Covid-19, va
ospitato nella stanza dedicata. Il Referente Covid o altro incaricato deve avvisare tempestivamente i
genitori della necessità di allontanare lo studente. Al genitore che viene a scuola a prendere il figlio
devono essere consegnate due copie del documento “Autodichiarazione genitore”:

una copia compilata e firmata dal genitore deve essere riconsegnata all’Istituto. La grafia deve
essere chiara e leggibile, perché i dati comunicati servono alla scuola per avviare la procedura di
segnalazione all'ATS

una copia resta al genitore

il personale in servizio in quel momento deve ricordare al genitore che è obbligatorio consultare
il pediatra

se il genitore non dispone di un pediatra di riferimento (perché il figlio è appena arrivato
dall'estero, perché il pediatra ha chiuso lo studio ecc), grazie al modulo può comunque sottoporre il figlio
al tampone anche senza prenotazione
La segreteria deve segnalare l’allontanamento ad ATS Milano tramite l’apposito portale informatico al
seguente link:
https://atsscuola-as-prod-app.azurewebsites.net/Login.aspx
La scuola non deve mettere in atto alcun provvedimento a carico dei compagni di classe e del personale,
che potranno continuare la frequenza scolastica.
I genitori dello studente allontanato da scuola per sintomi sospetti Covid devono contattare
tempestivamente il Pediatra o il Medico curante e attenersi alle sue indicazioni.
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4) Come si comporta la famiglia quando il pediatra prescrive il tampone
Se il pediatra prescrive il tampone, è possibile farlo anche senza appuntamento nei punti prelievo indicati
al seguente link:
https://www.ats-milano.it/portale/LinkClick.aspx?fileticket=RqbQI6izgTE%3d&portalid=0
(ricordarsi di presentare il modello di autocertificazione timbrato dalla scuola).
In attesa del tampone e in attesa dell’esito del tampone, lo studente NON deve andare a scuola e deve
rimanere in isolamento.
Se l’esito è negativo, e dopo valutazione del Pediatra di Famiglia o Medico curante, lo studente potrà
riprendere la frequenza scolastica. Per rientrare a scuola deve però presentare l’attestazione del
Pediatra.
Se l’esito è positivo lo studente deve rimanere in isolamento obbligatorio. Potrà tornare a scuola solo al
termine del periodo di isolamento e solo dopo aver avuto la conferma di guarigione. Per la conferma di
guarigione è necessario aver fatto un tampone (non più due) con esito negativo. Per rientrare a scuola si
deve però presentare l’attestazione di guarigione rilasciata dal Pediatra.

5) Come si comporta la scuola quando uno studente risulta positivo al tampone
Se uno studente risulta positivo al Covid, l’ATS in collaborazione con la Direzione della scuola avvia
un’indagine e identifica i soggetti che possono aver avuto contatti stretti con lo studente affetto da Covid
(i compagni di classe, gli insegnanti, altro personale della scuola).
I soggetti classificati come contatti stretti (di regola, i compagni di classe) non potranno frequentare la
scuola poiché saranno posti da ATS in isolamento fiduciario per 10 giorni dall’ultimo contatto e
comunque fino a esito negativo del tampone di fine isolamento.
In alternativa, il rientro può avvenire anche senza effettuare il tampone. In mancanza di tampone però
l’isolamento viene prolungato fino a 14 giorni e il rientro a scuola può avvenire solo dal quindicesimo
giorno dall’ultimo contatto, purché in assenza di sintomi e con certificato medico rilasciato dal pediatra.
I soggetti che non sono stati identificati come contatti stretti potranno continuare la frequenza scolastica.

6) Cosa deve fare uno studente o un operatore classificato come contatto stretto di caso Covid
Deve osservare l’isolamento fiduciario a casa per 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso e monitorare il
proprio stato di salute informando il Pediatra o il Medico curante. Al termine dei 10 giorni dovrà
effettuare un tampone che, se negativo, consentirà di riprendere la frequenza scolastica con l’attestazione
rilasciata dal Pediatra o Medico curante.
Per lo studente, il rientro può avvenire anche senza effettuare il tampone. In mancanza di tampone però
l’isolamento viene prolungato fino a 14 giorni e il rientro a scuola può avvenire solo dal quindicesimo
giorno dall’ultimo contatto, purché in assenza di sintomi e con certificato medico rilasciato dal pediatra.
I familiari e i conviventi del contatto non sono soggetti a provvedimenti di isolamento.
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Si invita caldamente la famiglia a darne tempestiva comunicazione alla scuola.
I compagni di classe e gli altri operatori della scuola non sono soggetti a provvedimenti e pertanto
potranno continuare la frequenza scolastica.
Per l’effettuazione del tampone si consiglia di attendere gli ultimi giorni di isolamento. Tamponi
effettuati troppo presto, ad esempio subito dopo il contatto con una persona Covid positiva,
danno esito negativo anche quando, per effetto del contatto, la malattia è già contratta ma ancora
in fase di incubazione.

7) Cosa deve fare la famiglia se il figlio ha un problema di salute non riconducibile a Covid
In caso di problemi di salute è sempre necessario riferirsi al proprio Pediatra o Medico curante. Nel caso
in cui il problema di salute, dopo valutazione medica, non sia riconducibile al Covid, e pertanto il
tampone non venga eseguito, lo studente potrà tornare a scuola secondo le indicazioni del Pediatra di
Famiglia o Medico curante. Non è richiesto il certificato per il rientro, e non è richiesta autocertificazione
da parte della famiglia. La scuola richiede una dichiarazione da parte del genitore dei motivi dell’assenza
in cui il genitore, in caso di assenza per motivi sanitari, dichiara di aver consultato il Pediatra ed essersi
attenuto alle sue indicazioni.
La dichiarazione in formato pdf è pubblicata al seguente indirizzo internet:
https://www.icmanzonicormano.edu.it/wp-content/uploads/2020/10/ModuloRientroDopoAssenza.pdf
mentre quella in formato word all’indirizzo
https://www.icmanzonicormano.edu.it/wp-content/uploads/2009/10/ModuloRientroDopoAssenza.doc

Nota bene
Le procedure sopra riportate seguono fedelmente le linee guida impartite alle scuole a livello nazionale.
Dette linee guida sono in continua evoluzione sulla base dell’andamento dei contagi e delle condizioni
operative (affollamento, disponibilità di personale, tempi di erogazione delle prestazioni) delle ASL.
Pertanto le procedure sono destinate a essere più volte aggiornate nel corso dell’anno scolastico. Docenti,
personale non docente e famiglie sono invitati a consultare periodicamente il sito web dell’Istituto e a
tenersi al corrente delle modifiche.
Colgo l’occasione per un saluto cordiale a tutte le componenti scolastiche.

Il Dirigente Scolastico, Giovanni Manfredi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)
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