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Milano, 24 settembre 2020 
 
Circolare n. 29 

                                                                      
 

Ai Docenti e Personale ATA 

D.S.G.A. 

Genitori 

Studenti  

 

Atti scuola 

Sito 

Amm.ne Trasparente 

 

OGGETTO: Disposizioni intervento su casi sospetti di contagio da SARS-CoV-2. 

 

Con la presente Circolare si trasmettono le indicazioni operative per la gestione dei casi sospetti di 

contagio da SARS-CoV-2, emanate dalla Regione Lombardia con Nota Prot. n. Protocollo 

G1.2020.0031152 del 14/09/2020, in coerenza con le raccomandazioni di ISS e con quanto riportato 

nel Protocollo di gestione per la ripresa delle attività scolastiche 2020/21,  adottato dal nostro istituto e 

pubblicato sul sito.  

 

La Nota Della Regione Lombardia individua un percorso di semplificazione e accelerazione del 

processo di identificazione dei casi di CoviD19 nella collettività scolastica,   con l’indicazione  di 
percorsi dedicati alla scuola per: 

 

 a. soggetti minori   

b. studenti maggiorenni frequentanti scuola secondaria di secondo grado   

c. personale scolastico docente e non docente afferente ai servizi educativi dell’infanzia e alle scuole 
di ogni ordine e grado. 

 

La motivazione per l’accesso senza prenotazione ai punti tampone ricomprende due fattispecie: 
  

a. rilevazione di sintomi a scuola   

b. rilevazione di sintomi fuori dall’ambiente scolastico a seguito di indicazione del MMG/PLS   
 

Dal seguente link è possibile accedere al Portale ATS dedicato ”RIPARTENZA SCUOLE” 

https://www.ats-milano.it/portale/EMERGENZACORONAVIRUS/RIAPERTURA-SCUOLE 

ove è possibile reperire indicazioni e risposte ai quesiti più frequenti di interesse per genitori, dirigenti 

scolastici e referenti covid e l’elenco dei centri per l’effettuazione dei tamponi. 
 

Si evidenziano le informazioni più importanti, riportante nella Nota, che devono essere conosciute da 

tutti. 
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ARTICOLAZIONE DEL PROCESSO DI IDENTIFICAZIONE DEI CASI DI COVID-19 NELLA 
COLLETTIVITÀ SCOLASTICA 

  
Il percorso individuato si caratterizza per modularità sulla base dei seguenti elementi:  

 

 soggetto interessato da eventuale sintomatologia suggestiva per CoviD-19: personale 

scolastico ovvero allievo/studente  

 età dell’allievo/studente interessato da eventuale sintomatologia suggestiva per CoviD-19  

 scenario di insorgenza dei sintomi: scuola ovvero domicilio Il percorso delineato individua 

quale presupposto basilare la segnalazione da parte del MMG/PLS dei nuovi sospetti casi di 

CoviD-19 sul sistema regionale sMAINF. 

 

GESTIONE DEI CONTATTI DI CASO 
 

Richiamato il paragrafo 2.2.3 del Rapporto ISS allegato al d.p.c.m. del 7 settembre 2020 per 

l’identificazione dei contatti di caso, ed in particolare che di norma sono da ritenersi contatti stretti gli 
studenti dell’intera classe (presenti nelle 48 ore precedenti), al DIPS delle ATS competono comunque le 

valutazioni di dettaglio per la disposizione di isolamento domiciliare fiduciario di tutti i soggetti ritenuti 

contatti stretti. 
 
In questa sede si ritiene utile precisare che il personale scolastico che abbia osservato le norme di 

distanziamento interpersonale, igienizzazione frequente delle mani e l’utilizzo della mascherina chirurgica 
non è da considerarsi contatto di caso a meno di differenti valutazioni in relazione ad effettive durata e 

tipologia dell’esposizione. 
 

In ultimo si precisa che anche al fine della riammissione in collettività è necessario testare tutti i contatti di 

caso (sia sintomatici che asintomatici) almeno una volta entro la fine della quarantena in coerenza con 

quanto già definito nella nota G1.2020.0022959 del 15/06/2020. 

 
Ove il DIPS di ATS decidesse la chiusura della scuola intera o di parte della stessa è tenuto a darne 

informazione preventiva alla Unità Organizzativa Prevenzione della Direzione Generale Welfare per le vie 

brevi e all’indirizzo e-mail mainf@regione.lombardia.it 

 

ATTESTAZIONI E MODALITA’ DI RILASCIO 
  

Seguono le indicazioni per le modalità di rilascio di attestazione di riammissione sicura in collettività 

per il personale scolastico docente o non docente/al genitore del minore/allo studente in maggiore età.  

Lo stato di riammissione sicura in collettività ricomprende le seguenti casistiche:  

 

1. soggetto sintomatico a cui è stata esclusa la diagnosi di CoviD-19 (tampone negativo) – 

fattispecie questa della attestazione di percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per 

COVID-19, come da report ISS “Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente 

sospetto per infezione da SARSCoV-2, a giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test 

a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a 

conferma negativa del secondo test.” La valutazione circa l’effettuazione del secondo test di 
cui sopra è in capo al Medico Curante che lo prescrive (Modulo 4); l’accesso al punto 
tampone non prevede prenotazione.  
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2. soggetto in isolamento domiciliare fiduciario in quanto contatto stretto di caso (tampone 

negativo preferibilmente eseguito in prossimità della fine della quarantena). 

3. soggetto guarito CoviD-19 (quarantena di almeno 14 giorni - doppio tampone negativo a 

distanza di 24/48 ore l'uno dall'altro). 

 

L’attestazione di riammissione sicura in collettività viene rilasciata dal MMG/PLS. 
 

Nel caso di sintomatologia dell’allievo/studente non riconducibile a CoviD-19 e non sottoposto a tampone il 

PLS/MMG gestirà la situazione indicando alla famiglia le misure di cura e concordando, in base 

all’evoluzione del quadro clinico, i tempi per il rientro al servizio educativo/scuola. 
  
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, 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. 

Eventualmente la scuola potrà richiedere una dichiarazione da parte del genitore dei motivi dell’assenza 
(es. altri motivi non legati a malattia). 

 
 Nel caso in cui i sintomi insorgono a scuola, il Dirigente  

 

DISPONE 
quanto segue: 

 

1. il docente che individua un alunno con sintomatologia presumibilmente provocata da contagio da 

COVID – 19: 

- invita immediatamente il collaboratore scolastico, di turno al piano, ad accompagnare lo studente nella Sala 

Covid; 

- avvisa, il dirigente scolastico e  il Referente Covid, Prof. Michele Venturino o a voce o scrivendo una mail al 

seguente indirizzo referenticovid@severi.org 

 

2.   il collaboratore scolastico DEVE: 

- sempre mantenere la distanza di almeno un metro dall’alunno per tutto il periodo della sua vigilanza; 

- indossare guanti e mascherina chirurgica; 

- fornire una mascherina chirurgica allo studente, prendendola con i guanti dalla confezione già 

disponibile all’interno dell’ambiente dedicato all‘accoglienza degli studenti; 
- misurare allo studente la temperatura con il termometro ad infrarossi già disponibile all’interno 
dell’ambiente dedicato all’accoglienza degli studenti, evitando il contatto con la fronte dello studente; 
- dotare di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, nel caso ne siano 

sprovvisti, compresi i genitori o i tutori legali che vengono a scuola per ricondurlo presso la propria 

abitazione; 

- compilare il modulo presente in Sala Covid con i seguenti  dati: nome e cognome dell’alunno, classe, ora 
e giorno;  
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- dopo l’allontanamento dello studente, sanificare l’ambiente dedicato all’accoglienza degli studenti e 

quelli frequentati dall’alunno/componente del personale scolastico sintomatici. 
 

I minori non devono restare MAI da soli, ma con un adulto munito di DPI  

fino a quando non saranno affidati a un genitore/tutore legale; 

 

3. l’operatore scolastico che avverte sintomi compatibili con contagio da COVID – 19 deve indossare una 

mascherina chirurgica e allontanarsi dalla struttura, solo dopo  aver avvisato o fatto avvisare il dirigente 

scolastico e il referente scolastico per il COVID – 19 – Prof. Michele Venturino a voce o inviando una mail al 

seguente indirizzo referenticovid@severi.org  e dopo aver atteso la sostituzione nella vigilanza del piano o 

degli alunni che avverrà nel modo più veloce possibile. Rientrando al proprio domicilio, è tenuto a contattare 

il proprio MMG per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l’eventuale prescrizione del 
test diagnostico. 

 

Sia gli studenti, sia gli operatori scolastici potranno rientrare a scuola salvo esibizione al dirigente 

scolastico/referente scolastico per il COVID – 19 dell’ATTESTAZIONE di esecuzione, da parte del 
paziente, del percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 come disposto da 

documenti nazionali e regionali. 

 

4. il coordinatore di classe deve: 

 

- comunicare, per iscritto, al dirigente scolastico/referente scolastico per il COVID – 19. un eventuale 

numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (40% almeno). Essi attivano il 

Dipartimento di Prevenzione; 

- gestire e custodire il registro degli alunni e del personale di ciascun gruppo classe e di ogni contatto che, 

almeno nell’ambito didattico e al di là della normale programmazione, possa intercorrere tra gli alunni ed 
il personale di classi diverse (es. registrare le supplenze, gli spostamenti provvisori e/o eccezionali di 

studenti fra le classi etc.) per facilitare l’identificazione dei contatti stretti da parte del DdP della ASL 
competente territorialmente; 

5. il DSGA monitora la percentuale di assenza dei docenti e del Personale ATA ed aggiorna il dirigente 

scolastico in merito ad eventuali anomalie. 

 

INVITA 

le famiglie e gli operatori scolastici a  

- comunicare immediatamente al dirigente scolastico/referente scolastico per il COVID-19  Prof. 

Michele Venturino eventuali casi di contatto con persona contagiata da COVID-19, scrivendo al 

seguente indirizzo di posta elettronica referenticovid@severi.org 

i genitori: 

- a NON portare/mandare a scuola il proprio figlio, contattando il medico di famiglia, in caso di 
sintomatologia e/o temperatura corporea superiore a 37,5°C; 
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- a inviare tempestiva comunicazione di eventuali assenze per motivi sanitari, al fine di consentire al 

dirigente scolastico/referente scolastico per il COVID-19. di rilevare eventuali cluster di assenze nella 

stessa classe; 

lo studente maggiorenne  

- a non recarsi a scuola, contattando il medico di famiglia, in caso di sintomatologia e/o temperatura 
corporea superiore a 37,5°C. 

 

Si raccomanda al personale scolastico la massima riservatezza nel trattare i dati di salute nel rispetto della 

normativa vigente sulla privacy.  

 

 

Il personale scolastico, i genitori e gli alunni sono invitati a prendere visione della Nota integrale, 

completa degli allegati, qui riportata. 

 

1. Nota Regione Lombardia Prot. n G1.2020.0031152 del 14/09/2020; 

2. Modulo 1 

3. Modulo 2 

4. Modulo 3 

5. Prescrizione tampone. 

 

Cordiali saluti 

 

Il Dirigente Scolastico 

Gabriella Maria Sonia Conte 

                                                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                          ai sensi dell’art. 3, comma 2 d. lgs 39/1993 
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