
 

 

 

Ai genitori  
Agli alunni  

Al personale 

Circolare n.16 
 
Oggetto: Note sanitarie per la gestione del Covid-19  e riammissione a scuola dopo assenza per 
malattia  
 
Come da indicazioni  di ATS Insubria, si ricorda che  
1) E’ d’obbligo  misurare la temperatura corporea ai propri figli/e prima che escano di casa per 
recarsi a scuola: come è noto oltre i 37,5 gradi non si può accedere all’istituto  
2) L’ accesso in Istituto da parte di esterni, genitori compresi, per legge prevede la registrazione 
dei dati anagrafici e di rintracciabilità richiesti dalla norma. In caso contrario non si avrà 
l’autorizzazione ad accedere in istituto  
3) I genitori debbono essere sempre reperibili per eventuali casi che comportino il ritiro da scuola 
dei propri figli/e. 
INOLTRE Nei casi in cui gli studenti/esse rimanessero assenti per motivi di salute, si allegano le 
misure previste da ATS Insubria per il rientro (aggiornato al 17 settembre 2020) 
 
 
Schema rientro - Alunni allontanati da scuola o tenuti al domicilio per febbre / sintomi 
 

 
 

Caso sospetto con tampone 
diagnostico NEGATIVO 

Attestazione da parte del MMG/PLS che lo studente può essere 
riammesso in comunità in quanto è stato seguito il percorso diagnostico 
terapeutico e di prevenzione per COVID-19, come disposto da documenti 
nazionali e regionali. 
In alternativa 
Consegna alla scuola dell’esito negativo del tampone 

 
Caso sospetto con tampone 

diagnostico POSITIVO 

    Attestazione da parte del MMG/PLS di idoneità al rientro in comunità    
solo dopo guarigione clinica e virologica (due tamponi negativi). 

In alternativa, 
Attestazione di “fine isolamento obbligatorio” riportante la negatività 
dei due tamponi rilasciato alla famiglia da ATS 

 
Caso che si rivela 
riconducibile a 
PATOLOGIA NON COVID 
(ad es. trauma, 
impetigine) e per cui il 
MMG/PLS non decida 
per l’effettuazione di un 
tampone 
 
 

 

Attestazione  NON RICHIESTA 

 
Se richiesto dalla scuola, dichiarazione dei 
genitori inerenti le motivazioni dell’assenza 
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Soggetto Interessato da 

sintomatologia 

suggestiva per CoviD-19 

Scenario di 
insorgenza 
dei sintomi 

Azione in capo alla persona interessata o alla famiglia 
del minore 

Azione in capo al MMG/PLS Azioni in capo a ATS 

Personale scolastico Scuola La persona contatta nel più breve tempo possibile il 
proprio MMG. In caso di indicazione (*) di sottoporsi a 
tampone, la  persona si  reca al  punto tampone con 
modulo di autocertificazione (Modulo 1) 

Effettua segnalazione su sMAINF di Caso 
Sospetto 
Rilascia Certificazione di Malattia 

Solo in caso di Tampone 
POSITIVO: gestione inchiesta, 
contact tracing e 
Attestazione Isolamento 
OBBLIGATORIO 

Domicilio 

Allievo/studente da 0 a 
13/14 anni 

 
dal servizio educativo per la 

prima   infanzia   a   tutto   il 

ciclo di scuola secondaria di 

primo grado. 

Scuola Il genitore accompagna il figlio al punto tampone con 
modulo di autocertificazione Minore (Modulo 2) e 
comunque prende contatti con il proprio PLS 

Effettua  segnalazione  su  sMAINF  solo 

nel caso di un sospetto CoviD-19 o di 

caso confermato dal tampone. 
Tampone   NEGATIVO   (NON    COVID) 
Rilascia  Attestazione  per  il  rientro  da 

consegnare  alla  scuola  in  alternativa 

all’esito negativo del Tampone; 

Tampone     Positivo     (Caso     COVID): 

Attestazione      per      il      rientro      da 

consegnare  alla  scuola  in  alternativa 

all’attestazione    di    Fine    Isolamento 

Obbligatorio 

Solo in caso di Tampone 
POSITIVO: gestione inchiesta, 
contact tracing e 

 
Attestazione Isolamento 
OBBLIGATORIO 

Domicilio Il genitore del bambino contatta nel più breve tempo 
possibile il proprio PLS. In  caso di indicazione (*) di 
sottoporre il figlio a tampone, il genitore accompagna il 
figlio al punto tampone con modulo di 
autocertificazione Minore (Modulo 2) 

Studente da 13/14 

anni 
 

dalla scuola 

secondaria di 

secondo grado 

Scuola Il genitore accompagna il figlio al punto tampone con 
modulo di autocertificazione Minori (Modulo 2) e 
comunque prende contatti con il proprio PLS/MMG 
– se lo studente è maggiorenne può autopresentarsi al 

punto tampone con modulo di autocertificazione 
Maggiorenni (Modulo 3) 

Effettua  segnalazione  su  sMAINF  solo 

nel caso di un sospetto CoviD-19 o di 

caso confermato dal tampone. 
Tampone   NEGATIVO   (NON    COVID) 

Rilascia  Attestazione  per  il  rientro  da 

consegnare  alla  scuola  in  alternativa 

all’esito negativo del Tampone; 

Tampone Positivo (Caso COVID): 
Attestazione per il rientro da consegnare 
alla scuola in alternativa all’attestazione di 
Fine Isolamento Obbligatorio rilasciato da 
ATS con esito negativo dei due tamponi 

Solo in caso di Tampone 
POSITIVO: gestione inchiesta, 
contact tracing e 

 
Attestazione Isolamento 
OBBLIGATORIO 

Domicilio Il genitore o lo studente maggiorenne contatta nel più 

breve tempo possibile il PLS/MMG. In caso di 
indicazione  (*)  di  sottoporre  il  figlio  a  tampone,  il 
genitore accompagna il figlio al punto tampone con 
modulo di autocertificazione Minore (Modulo 2)  se lo 
studente è maggiorenne può autopresentarsi al punto 
tampone con modulo di autocertificazione 
Maggiorenni (Modulo 3) 

 

 



Per una descrizione più dettagliata delle procedure da seguire in caso di malessere riconducibile a 
Covid 19 e dei punti tampone si può fare riferimento al seguente link 
 
https://www.ats-insubria.it/aree-tematiche/covid-19/ritorno-scuola 
 
Selezionare il seguente file: 
 
Piano-scuola-2020-2021-indicazioni-di-indirizzo-per-la-riapertura-delle-scuole-primarie-e-
secondarie-delle-scuole-dell-infanzia-e-dei-servizi-educativi-dell-infanzia 
 
In allegato i file per: 
  

 Autodichiarazione degli studenti maggiorenni 

 Autodichiarazione per personale scolastico docente e non docente 

 Autodichiarazione per minori che frequentano comunità scolastiche 

 Attestazione per il rientro a scuola 

 Attestazione soggetti fragili 

 
 
Luino 22 settembre 2020 
 

Il Dirigente Scolastico 
Michela Delle Piane 
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