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Alle famiglie degli alunni e delle alunne
Al personale docente

Al personale ATA
del plesso di scuola secondaria di I grado

E p.c. DSGA

Oggetto: procedura allotaatametao da scuola per sitaomi sospet  ovid-19  itaegraiiote circ9 t9 
37 del 22/0 /2020

Nel  rispeto di  quanto detato dal  “Documento Riaperture Scuole”,  allegato  alla nota dell’USR
Lombardia n.22901 del  17/09/2020,  e ad integrazione della circ.  n.  37 del  22/09/2020, con la
presente  si  comunica  la  correta  procedura da  osservare  nel  caso in  cui  un  alunno manifest
sintomi sospet iovidi19 a scuola:

1. Il  docente  che  si  rende  conto  che  un  alunno  mostra  sintomi  sospet,  quali:
SINTOMATOLOGIA  RESPIRATORIA  (TOSSE,  MAL  DI  GOLA,  RAFFREDDORE),  DISSENTERIA,
iONGIUNTIVITE, FORTE MAL DI TESTA, ANOSMIA (PERDITA OLFATTO), AGEUSIA (PERDITA
GUSTO), DOLORI MUSiOLARI, DISPNEA (DIFFIiOLTA RESPIRATORIA, AFFANNO), FEBBRE ≥
37,5°,  chiamerà  il  collaboratore  scolastco  del  piano  che  accompagnerà  l’allievo
diretamente nella cosiddeta “aula covid”e

2. Il  collaboratore scolastco avviserà la segreteria didatca che, prontamente, contaterà i
genitori dell’allievo per il ritro di quest’ultmo nel più breve tempo possibile ed informerà
contestualmente il relatvo referente iovid del plessoe

3. Il iollaboratore Scolastco accompagnerà l’alunno all’ingresso solo quando arriverà il 
genitore/delegato/tutore per ritrarloe

4. Al genitore/delegato/tutore verranno consegnat i seguent moduli:

MODULO N.2 ovvero autodichiarazione con tmbro isttuzionale da presentare 
ad uno dei centri per l’efetuazione dei tamponi, dopo aver cotaattaao 
il proprio pediaara di base/MMGe

MODULO N.3 – da compilarsi a cura del docente che ha allontanato l’alunno per
sintomi  iovid  i  dispone  la  modalità  di  atuazione  del  rientro  al  proprio
domicilioe  deto  modulo  potrà  essere  utlizzato,  eventualmente,  per
comprovare l’assenza  dal  luogo di  lavoro per  il  genitore/delegato/tutore,
che ha provveduto al rientro dell’alunno al proprio domicilio.

La segreteria didatca dovrà efetuare copia del MODULO N.3, compilato e 
firmato dal docente e dal genitore/delegato/tutore, e lo consegnerà al 
Referente iovid.

Si fa presetae che prima dell’efettuaiiote del aampote i getiaori devoto 
avvisare il proprio Pediaara o MMG che valuaerà il caso9
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5. L’insegnante di classe annota l’allontanamento del “sospeto iovid” sul registro eletronico
6. Il  Referente iovid, ricevuta l’informazione dell’allontanamento e l’anagrafica dell’allievo

dalla  segreteria  didatca,  informerà  la  Dirigente  Scolastca,  la  quale  registrerà
l’allontanamento per sospeto iovid sul portale predisposto dall’ATS di Milano.

7. iome  da  circolare  n.  37  del  22/09/2020,  si  ricorda  che  prima  del  rietaro  a  scuola il
genitore dovrà giustficare l’assenza nel Registro con le seguent modalità:
- assetia per motvi di saluae tot ricotducibili al  ovid: indicare la voce “salute non 
iovid” presente nella tendina nel caso in cui il problema di salute, dopo valuaaiiote 
medica, non risult riconducibile al iovid e pertanto il aampote tot vetga eseguiao. 
L’alunno/a potrà tornare a scuola secotdo le itdicaiioti del Pediaara o Medico curataee 
- assetia  per  motvi  di  saluae  per   ovid,  quarataeta obbligaaoria  o volotaaria :
indicare la voce “iovid” presente nella tendina nel caso in cui il problema di salute, dopo
valuaaiiote  medica,  risult riconducibile  al  iovid  e  venga  disposta  l’efetuazione  del
tampone. 
In atesa dell’esecuzione o dell’esito del tampone, l’alunno/a NON deve andare a scuola e
deve  rimanere  in  isolamento.  Se  l’esiao  è  tegatvo,  dopo  valutazione  del  Pediatra  o
Medico curante l’alunno/a potrà riprendere la frequenza scolastca dietro presentazione
di atestazione medica di riammissione, da caricare in allegato alla giustficazione. Nel caso
in cui  il aampote risulaasse positvo,  l’alunno dovrà osservare un periodo di isolamento
obbligatorio come da disposizioni ATS e potrà tornare a scuola solo dopo aver avuto la
conferma di guarigione (che avviene dopo l’efetuazione di due tamponi a distanza di
24/48 ore con esito negatvo) la cui atestazione è rilasciata dal Pediatra o Medico curante
e andrà allegata alla giustfica nel registro eletronico.

Si allegano i seguent document:
i modulo 2 i AUTODIiHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. N. 445/2000 Minori che 
frequentano comunità scolastche/educatve
i modulo 3 i iERTIFIiATO RIENTRO AL PROPRIO DOMIiILIO ALUNNI iON SINTOMI iOVID – 19
i elenco dei centri per l’efetuazione dei tamponi.

                                                          Il Dirigente Scolastco
                                                             Prof.ssa iarla Maria iucinota 

(Il documento è fimmto digitmlmente mi sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e                    
noime collegmte e sosttuisce il documento cmitmceo e lm fimm mutogimfm
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