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Circolare n. 34 

 

OGGETTO: ALUNNI CHE PRESENTANO SINTOMI A SCUOLA - Indicazioni operative 

per la gestione di casi e riammissione in comunità scolastica 

 
 

Nella gestione di casi sospetti da infezione COVID-19  si rimanda preliminarmente alla attenta lettura della pagina 

web Ripartenza scuole di ATS Milano città metropolitana https://www.ats-milano.it/portale/EMERGENZA-

CORONAVIRUS/RIPARTENZA-SCUOLE-Scuole-e-insegnanti 

 

In questa sezione sono costantemente aggiornate la modulistica e le indicazioni. In ragione dell’evolversi 

dell’emergenza epidemiologica, i provvedimenti in essere potrebbero mutare nel tempo.  

Richiamato integralmente il protocollo di istituto https://www.iclacchiarella.edu.it/wp-

content/uploads/2021/09/PROTOCOLLO_ANTICOVID_2021-22-1.pdf 

per l’emergenza coronavirus (che costituisce  integrazione al regolamento di istituto)  si forniscono di seguito 

alcune indicazioni relativamente alla gestione di un alunno che presenti sintomatologia.  
 
 
L’ALUNNO CHE PRESENTA SINTOMI A SCUOLA :   

1) Viene messo in isolamento nell’apposito locale . 

 

2) La famiglia è convocata al più presto ed avvisata circa la necessità di allontanamento .  

 

3) Il genitore compila il modulo di allontamento-dichiarazione caso sospetto che rimane a 

scuola e va conservato dal Referente COVID di plesso : https://www.iclacchiarella.edu.it/wp-

content/uploads/2021/09/dichiarazione-caso-sospetto.pdf 

 

4) Si consegna al genitore il modulo 2 con il timbro della scuola (il modulo 2 che è stato 

predisposto dalla Regione Lombardia serve alla famiglia per accedere al centro tamponi e non va 

compilato a scuola) https://www.iclacchiarella.edu.it/wp-content/uploads/2021/09/autodichiarazione-

minore-modulo-2_21_09.pdf 

 

5) Il docente di classe comunicherà quindi, nel più breve tempo possibile alla segreteria 

didattica le generalità dell’alunno per la segnalazione all’ATS competente (comunicazione telefonica 

agli assistenti amministrativi di turno).  

Gli assistenti amministrativi area didattica procedono quindi ad inserire nel portale ATS i dati 

dell’alunno 
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RIENTRO A SCUOLA  
La riammissione in collettività avviene: 
 

1) Nel caso in cui il soggetto NON venga sottoposto a tampone in quanto la sua sintomatologia NON è 

riconducibile a Covid-19 il medico curante o il pediatra indicherà le misure di cura e, in base all’evoluzione 

del quadro clinico, valuterà i tempi per il rientro a scuola. Non è richiesta alcuna certificazione/attestazione 

per il rientro, ma – per gli alunni - si darà credito alla famiglia e si valorizzerà quella fiducia reciproca alla 

base del patto di corresponsabilità fra comunità educante e famiglia. Sarà richiesta la sola giustifica 

accompagnata dalla dichiarazione di aver consultato il proprio medico/pediatra di fiducia (Modulo di 

giustificazione assenza per malattia  https://www.iclacchiarella.edu.it/wp-

content/uploads/2021/09/MODULO-MALATTIA-ALUNNI4-1.pdf) 

 Il modello è consegnato agli insegnanti di classe e custodito in una cartelletta come una normale 

giustificazione .  

2) Nel caso in cui il soggetto venga sottoposto a tampone, in attesa dell’esecuzione o dell’esito del 

tampone, l’alunno/a 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, l’alunno/a potrà riprendere la frequenza 

scolastica dietro presentazione di attestazione del Pediatra di Famiglia o Medico curante. 

 

3) CONTATTI “STRETTI” – PERIODO DI QUARATENA (TABELLA 1) 

 

L’ATS in collaborazione con la Direzione della scuola identifica i soggetti che possono aver avuto contatti stretti 

con il caso risultato positivo (ad es. i compagni di classe, insegnanti ed eventuali altre persone della scuola). I 

soggetti classificati come contatti stretti non potranno frequentare la scuola poiché saranno da ATS posti in 

quarantena. I soggetti che non sono stati identificati come contatti stretti possono continuare la frequenza 

scolastica.  

 

Per la ricerca dei contatti stretti si conferma che si va indietro di 2 giorni dalla data di effettuazione 

del tampone o dalla data inizio sintomi del caso Covid 19. 
 

Spettano comunque al Dipartimento di Igiene e Prevenzione sanitaria (DIPS) delle ATS le valutazioni per la 

disposizione di isolamento domiciliare fiduciario di tutti i soggetti ritenuti contatti stretti.  

Un alunno/a o un operatore classificato come contatto stretto di caso Covid :  

a)  Deve monitorare il suo stato di salute informando il Pediatra (PLS) o il Medico curante 

(MMG).  

b) Alunno o operatore vaccinato con ciclo completo da 14 giorni - E’ previsto un periodo di 

quarantena di 7 giorni dopo la data dell’ultimo contatto con il caso Covid 19. Trascorso 

tale periodo, in assenza di sintomatologia, verrà programmato da ATS un tampone naso-

faringeo molecolare o antigenico (esempio: ultimo contatto con il caso il 01 ottobre, 

tampone effettuato dal 8 ottobre). Il rientro a scuola potrà avvenire presentando l’attestato 

di rientro sicuro rilasciato dal Pediatra o Medico curante o il referto dell’esito negativo del 

tampone naso-faringeo antigenico o molecolare.  

c) Alunno o operatore non vaccinato con ciclo completo da 14 giorni - E’ previsto un 

periodo di quarantena di 10 giorni dopo la data dell’ultimo contatto con il caso Covid 19. 

Trascorso tale periodo, in assenza di sintomatologia, verrà programmato da ATS un 

tampone naso-faringeo molecolare o antigenico (esempio: ultimo contatto con il caso il 01 

ottobre, tampone effettuato a partire dal 11 ottobre). Il rientro a scuola potrà avvenire 

presentando l’attestato di rientro sicuro rilasciato dal Pediatra o Medico curante o il 

referto dell’esito negativo del tampone naso-faringeo antigenico o molecolare.  

d) Nell’impossibilità di effettuazione del tampone, e in assenza di comunicazione di ATS di 

riscontro di variante beta (sudafricana) che richiede sempre l’effettuazione di un tampone 

negativo, il rientro a scuola potrà avvenire dopo 14 giorni dall’ultimo contatto con il caso 
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(esempio: ultimo contatto con il caso il 01 ottobre, quarantena fino al 15 ottobre compreso, 

rientro a scuola il 16 ottobre) e non è necessario richiedere a Pediatra di Famiglia 

(PdF)/Medico di Medicina Generale (MMG) certificazione di riammissione. 
 
 

          TABELLA RIEPILOGATIVA DEI CONTATTI STRETTI  

 
 



CONTATTI STRETTI (Tabella 1)  
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4) CASI POSITIVI (TABELLA 2)  

 

L’alunno/a positivo al Covid dovrà osservare un periodo di isolamento obbligatorio di almeno 10 

giorni dal riscontro della positività, purché siano trascorsi almeno 3 giorni senza sintomi, a cui 

dovrà seguire un tampone naso-faringeo molecolare. L’esito negativo del tampone conclude 

l’isolamento.  

In caso di persistenza della positività, l’isolamento si conclude dopo 21 giorni dall’effettuazione 

del primo tampone positivo, purché siano trascorsi 7 giorni dalla fine di eventuali sintomi.  

Caso con variante beta (sudafricana) comunicata da ATS: è sempre necessario un tampone 

nasofaringeo molecolare negativo per concludere l’isolamento.  

Per il rientro a scuola è necessaria l’attestazione di rientro sicuro in comunità rilasciata dal 

Pediatra o Medico curante. 
 
TABELLA N. 2 – Casi positivi  
 
 

 
 
 

 

Confidando nella consueta collaborazione, si porgono distinti saluti  
 
 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

ANDREA VENTURA 

Firma autografa omessa  


