
 
Centro Valle Intelvi, data e prot. (Vedasi Segnatura) 

A tutti i docenti dell’Istituto 
A tutti i genitori degli alunni dell’Istituto 

 
Oggetto: Aggiornamenti ATS in merito alla gestione delle assenze  
 
A seguito degli aggiornamenti pervenuti da ATS Insubria con prot. n. 96285 del 23/09/2020, relativi a “Contatti di caso 
sospetto COVID19 frequentante la scuola di ogni ordine e grado o i servizi educativi per l’infanzia: aggiornamenti in 
merito alla gestione”, ed a quanto comunicato ai Dirigenti Scolastici nel corso della riunione tenutasi in data 
28/09/2020, si forniscono delucidazioni in merito alle procedure da adottare. 
 
CASO SOSPETTO 

I contatti di un caso sospetto in ambito scolastico NON sono da porre in isolamento fiduciario. Questo significa che i 
fratelli, genitori, compagni di classe, operatori scolastici che sono contatti stretti di un caso scolastico sospetto, in 
attesa dell’esito del tampone, NON devono stare in isolamento fiduciario; possono pertanto continuare le normali 
attività mantenendo i comportamenti igienico-sanitari di prevenzione e i DPI previsti. 
La disposizione dell’isolamento domiciliare fiduciario sarà attivata da ATS Insubria solo per i contatti stretti di caso 
COVID confermato cioè alunno/operatore con tampone positivo. Pertanto, fratelli, genitori, compagni di classe e 
operatori scolastici, contatti stretti di caso COVID positivo, saranno posti in quarantena dall’Agenzia per 14 giorni. In 
questo periodo non sarà possibile lasciare il proprio domicilio. 
Nel caso di manifestazione di sintomi in un alunno a scuola, il genitore dovrà compilare il modulo 2 (vedi allegato) di 
autocertificazione predisposto da ATS, sul quale la scuola apporrà il proprio timbro, da presentare per effettuare il 
tampone presso i Punti Tampone, previo raccordo con il pediatra o medico di medicina generale da parte della 
famiglia. 

Punti tampone 
ASST Lariana 

Como - Presidio ASST Lariana - Via Napoleona 60  
Menaggio - Ospedale Erba Rinaldi - da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13 a far data dal 21 settembre 
2020 

 
Il caso sospetto COVID19, sottoposto a tampone diagnostico, deve rispettare l’isolamento domiciliare in attesa 
dell’esito del test. 
 
RIENTRO A SCUOLA 

Il rientro a scuola di alunni sottoposti a tampone, avverrà nelle seguenti modalità:  
 in caso di tampone negativo, l’alunno deve comunque rimanere a casa fino a guarigione clinica, seguendo le 

indicazioni del medico/pediatra. Rientrerà a scuola con presentazione di certificazione medica o di attestazione 
dell’esito negativo del tampone 

 in caso di tampone positivo, l’alunno potrà rientrare a scuola dopo aver completato il periodo di isolamento 
obbligatorio prescritto da ATS (due tamponi consecutivi negativi) e, a guarigione clinica avvenuta, con attestazione 
medica di idoneità alla ripresa della frequenza scolastica o con certificato di “fine isolamento obbligatorio” 
riportante la negatività dei due tamponi rilasciato alla famiglia da ATS. 
 

Per il rientro di un alunno allontanato dalla scuola e gestito dal pediatra/medico per sintomatologia non 
riconducibile a COVID19 e non sottoposto a tampone, continuerà ad essere richiesta alla famiglia 
l’autodichiarazione predisposta dalla scuola (vedi allegato 3).  



L’alunno assente da scuola (e non allontanato dalla medesima), per qualsiasi motivazione, dovrà rientrare con 
giustificazione dell’assenza da parte del genitore (verbale per la Scuola dell’Infanzia, scritta sul diario per la Scuola 
Primaria e inserita nel Registro Elettronico per la Scuola Secondaria). 
 
GESTIONE ALLONTANAMENTO CAUTELATIVO ALUNNO SCUOLA DELL’INFANZIA 

Nel caso di allontanamento dalla scuola dell’Infanzia di un bambino che manifesti i sintomi suggestivi di infezione da 
SarsCov-2 durante la frequenza a scuola, il referente COVID di plesso invia all’indirizzo mail di ATS (scuolaco@ats-
insubria.it), i dati anagrafici dell’allievo:  

 Nome cognome e data di nascita  
 Codice fiscale  
 Codice meccanografico della Scuola 
 Telefono dei genitori  
 E mail dei genitori  
 Comune di residenza  
 Indirizzo mail della scuola  

 
 

 
PERSONALE SCOLASTICO 

Deve essere rilevata prima dell’accesso al luogo di lavoro la temperatura corporea del personale operante a vario 
titolo nella scuola. Tale misurazione deve essere altresì attuata anche qualora durante l’attività il lavoratore dovesse 
manifestare i sintomi di infezione da COVID – 19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite). Se tale temperatura risulterà 
superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro.  
Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e NON dovranno recarsi al Pronto Soccorso.  
Si raccomanda di contattare il proprio medico, anche tramite consulto telefonico, concordando con lo stesso 
l’indicazione di esecuzione del tampone, che potrà in ogni caso essere effettuato, senza appuntamento presso il punto 
tampone delle ASST di riferimento previa compilazione del modulo di autocertificazione (Modulo 1 – vedi allegato).  
 
N.B. Le presenti indicazioni rimarranno valide fino a nuove disposizioni di Regione Lombardia/ATS Insubria. 
 

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Maria, Patrizia Punelli 

 
 
Modulo 2: AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. N. 445/2000 Minori che frequentano comunità 
scolastiche/educative 
Allegato 3: AUTODICHIARAZIONE ASSENZA DA SCUOLA PER PROBLEMI DI SALUTE NON SUGGESTIVI DI COVID-19, 
predisposta dall’Istituto 
Modulo 1: AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. N. 445/2000 - Personale Scolastico docente e non 
docente 



 

MODULO 2 - AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. N. 445/2000 Minori che frequentano 
comunità scolastiche/educative 
 
Il sottoscritto COGNOME ________________________ NOME __________________________________ 
 
CF__________________________________________  residente in ______________________ (______) 
 
Carta di Identità n._____________________________ Rilasciata da _____________________________ 
 
Via _________________________________________   Tel _____________________________________ 
 
Cell _________________________________________ e-mail ___________________________________  
 
in qualità di __________________________________    
 

DEL MINORE 
 
COGNOME __________________________________ NOME______________________________________ 
 
CF_________________________________________  Data di Nascita_______________________________ 
 
Recapito telefonico _______________________________________________________________________ 
 
Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.445/2000 e la decadenza dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
 

 Di essere consapevole dell’obbligo di far rispettare al minore le misure di isolamento domiciliare 
fiduciario fino ad esito tampone 

 Di essere consapevole dell’obbligo di far rispettare al minore le misure di isolamento domiciliare 
obbligatorio fino a guarigione in caso di esito positivo al tampone 

 
DICHIARA ALTRESÌ 

 
BARRARE UNA DELLE SEGUENTI OPZIONI: 
 



Che il suddetto minore nelle 24 ore precedenti ha avuto durante lo svolgimento delle attività 
scolastiche/educative (*):  

 SINTOMI RESPIRATORI (TOSSE, MAL DI GOLA, RAFFREDDORE) 
 DISSENTERIA  
 CONGIUNTIVITE  
 FORTE MAL DI TESTA  
 ANOSMIA (PERDITA OLFATTO)  
 AGEUSIA (PERDITA GUSTO)  
 DOLORI MUSCOLARI  
 DISPNEA (DIFFICOLTA RESPIRATORIA, AFFANNO)  
 FEBBRE ≥ 37,5°  

 
Di aver ricevuto indicazione ad effettuazione tampone nelle 24 ore precedenti da parte del Pediatra 
di Libera Scelta/Medico di Medicina Generale del suddetto minore 

NOTA BENE: Nel setting scolastico ai “contatti stretti di caso sospetto” in attesa dell’esito del tampone 
NON si applica la quarantena fino ad eventuale esito positivo del tampone del caso sospetto.  
E’ comunque fortemente raccomandato un atteggiamento prudenziale in particolare per i contatti stretti 
continuativi (ad esempio i genitori): utilizzo delle mascherine in ogni situazione, evitare ove possibile o 
comunque ridurre i momenti di socialità e l’utilizzo di mezzi pubblici.  
Si richiama quindi il senso di responsabilità per garantire il giusto equilibrio tra una sostanziale sicurezza 
rispetto alla patologia CoviD-19 e la possibilità di condurre le attività quotidiane (lavoro, etc.). 
 
 
In fede         Data 
_________________________     _________________________  
 
(Firma del dichiarante)  
 

Il presente modulo sarà conservato nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, fino al termine dello stato di emergenza sanitaria. 

(*) In caso di esordio sintomi a scuola SI RAMMENTA DI CONTATTARE IL PROPRIO PEDIATRA DI FAMIGLIA al 
quale segnalare tempestivamente lo stato di salute del minore e l’effettuazione del tampone naso faringeo 



 
ALLEGATO 3 – DA UTILIZZARE A SEGUITO DI ALLONTANAMENTO CAUTELATIVO DA SCUOLA 

 
AUTODICHIARAZIONE ASSENZA DA SCUOLA PER PROBLEMI DI SALUTE NON SUGGESTIVI DI COVID-19 

(da consegnare al docente di classe per il rientro a scuola) 
 
 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________ in qualità di genitore (o titolare 

della responsabilità genitoriale) dell’alunno/a _________________________________________________, 

frequentante la classe _______  sez. _____ della scuola ___________________________________ di 

____________________________________, assente dal __________________ al ____________________ 

conscio dell’importanza del rispetto delle misure di prevenzione dal contagio COVID-19 per la tutela della 

salute propria e altrui  

consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle Leggi 

speciali in materia, per gli effetti dell’art.76 DPR 445/2000 

 

DICHIARA 

 

di aver sentito il pediatra/medico per valutazione clinica, il quale non ha ritenuto necessario sottoporre 

l’alunno al percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19, né ha prescritto la 

permanenza presso il proprio domicilio, ma ha espresso parere favorevole al rientro a scuola.  

 

 
Luogo e data _____________________ ______             
 
 

  Il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) 
 
        

_________________________________________  



 
MODULO 1 - AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. N. 445/2000 - Personale Scolastico 
docente e non docente 
 
Il sottoscritto COGNOME ________________________ NOME __________________________________ 
 
CF__________________________________________  Data di Nascita____________________________ 
 
Carta di Identità n. ____________________________ Rilasciata da______________________________ 
 
residente in __________________________ (______)  Via _____________________________________
   
Cell _______________________________________  e-mail ___________________________________  
 
 
Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.445/2000 e la decadenza dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera 
 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
 

 Di aver ricevuto dal proprio Medico di Medicina Generale indicazione ad effettuazione tampone 
nelle 24 ore precedenti l’accesso al test 

 Di essere consapevole dell’obbligo di rispetto delle misure di isolamento domiciliare fiduciario fino 
ad esito tampone 

 Di essere consapevole di dover rispettare le misure di isolamento domiciliare obbligatorio fino a 
guarigione in caso di esito positivo al tampone (quarantena di almeno 14 giorni - doppio tampone 
negativo a distanza di 24/48 ore l'uno dall'altro)  

 
 
In fede         Data 
 
_________________________     _________________________  
 
(Firma del dichiarante)  
 
 
Il presente modulo sarà conservato nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, fino al 
termine dello stato di emergenza sanitaria. 

 


