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Circ. n. 40/ Ist.                                                                                             Milano, 30 settembre 2020 

                         

                                                                     

 

                

 

                                       

          Alle famiglie degli alunni 

Al personale scolastico 

 

 

 

Oggetto: Aggiornamenti e precisazioni in materia di gestione di casi e focolai di CoviD-19 

 

 

Con la circ. n. 30 del 20/09/2020 è stata trasmessa e sintetizzata l’Ordinanza della Direzione 

Generale Welfare della Regione Lombardia prot. G1.2020 n. 31152 del 14/09/2020 in merito a 

quanto in oggetto. 

 

Con la presente se ne chiariscono alcuni aspetti, alla luce di una nota della stessa Direzione 

regionale e alla luce della nota del Ministero della Salute  DGPRE-DGPRE-1 n. 30847 del 

24/09/2020. 

 

1. Si precisa che, nel caso di 

-soggetto con sintomi, dopo uno o due  (a giudizio del medico o pediatra) tamponi 

negativi; 

-soggetto in isolamento domiciliare fiduciario in quanto contatto stretto di caso, dopo 

tampone negativo in prossimità della fine della quarantena; 

-soggetto guarito da CoviD-19, dopo quarantena e doppio tampone negativo; 

il rientro a scuola dovrà avvenire con presentazione di “attestazione di riammissione 

sicura in collettività rilasciata dal medico o pediatra”, che le famiglie degli alunni 

trasmetteranno tramite e-mail alla segreteria didattica 

(segreteria.didattica@icvialinneo.edu.it), il personale direttamente o tramite e-mail alla 

segreteria del personale (ufficio.personale@icvialinneo.edu.it). 

 

Il rientro a scuola senza certificazioni né attestazioni (nostra circ. n. 30 del 20/09/2020), 

ma con normale giustificazione, si riferisce ad assenza dovuta a motivi diversi da quelli 

di salute o motivi di salute non riconducibili a CoviD-19, secondo il parere del medico o 

del pediatra (si ricorda in tal caso di aggiungere alla motivazione la dicitura 

“consultato il pediatra”). 
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2. La nota di chiarimento della Direzione Regionale sottolinea che “i contatti di caso sospetto 

legati all’ambito scolastico non sono da porre in isolamento domiciliare fiduciario” e 

che “la quarantena deve essere attivata per i contatti di caso confermato” 

 

3. La stessa nota della Direzione Regionale introduce la timbratura da parte della scuola sul 

modulo di autocertificazione da presentare per effettuare il tampone, nel caso di 

manifestazione di sintomi in studente in ambito scolastico, nella fase di affidamento del 

minore al genitore. In attesa dell’esito del tampone, permane l’obbligo di rispettare 

l’isolamento. 

 

4.  La stessa nota della Direzione Regionale precisa che 

-nel caso di isolamento fiduciario (in quanto contatto stretto di caso positivo) 

asintomatico, un tampone dovrà essere effettuato al termine dei 14 giorni previsti per 

l’isolamento; 

-nel caso di insorgenza di sintomi nel corso del periodo di isolamento fiduciario, 

tampone  entro 24-48 ore: con esito positivo il soggetto diviene caso CoviD-19; con esito 

negativo, il soggetto mantiene l’isolamento fino al suo termine  e ripete eventualmente il 

tampone.   

 

5. La nota del Ministero della Salute, che si allega per completezza, non comporta variazioni 

rispetto alle indicazioni regionali e alle nostre comunicazioni precedenti.   

 

6. Nel caso in cui un alunno presenti sintomi sospetti durante l’orario scolastico, oltre alle 

procedure già definite (isolamento e contatto con la famiglia per una sollecita presa in 

consegna e istruzioni conseguenti all’allontanamento), i docenti e i collaboratori scolastici 

coinvolti devono informare immediatamente il fiduciario di plesso e il Dirigente 

Scolastico ai fini della valutazione  delle segnalazioni eventualmente necessarie.  

 

 

 

                                                                                                                Il Dirigente Scolastico                                                                      

                                                                                                           Prof. Giorgio Pietro Sturaro 

                                                                                                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa    
                                                                                                                                                                                  ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 


