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Circolare n.40 Prot. 8876/2020 A tutto il personale docente e ATA 

Ai genitori agli studenti/alunni 
dell’IC di Bedizzole 

Bedizzole, 26/09/2020 Agli atti 
 

 
 

Oggetto: Integrazione alla procedura di gestione dei casi sospetti 
COVID-19 frequentanti servizi educativi per l’infanzia e scuola.  

 
Dal portale regione.lombardia.it 

 
PERCORSO DI IDENTIFICAZIONE DEI CASI NELLE SCUOLE 

Il percorso previsto varia a seconda del soggetto interessato (studente o 

docente), dell’età dello studente e del contesto in cui si presenta la 
sintomatologia (scuola o domicilio). 

 
PERSONALE SCOLASTICO 

Se un soggetto appartenente al personale scolastico presenta sintomi 
suggestivi per il Covid-19, dovrà contattare nel più breve tempo possibile il 

proprio Medico di Medicina Generale (MMG), e, in caso di indicazione di 
sottoporsi a tampone, dovrà recarsi al punto tampone con modulo di 

autocertificazione Allegato 1 alla circolare (vedi portale regione.lombardia.it). 
L’accesso al punto tampone non prevede prenotazione. 

 
 

STUDENTI 
Se i sintomi si presentano a scuola, il minore viene posto in ambiente dedicato 

in attesa dell’arrivo dei genitori. I genitori prendono sempre contatto con il 

pediatra/medico curante e al momento dell’affidamento del figlio da parte della 
scuola, chiedono alla segreteria l’apposizione di timbro e firma sul Modulo 2 (di 

cui la scuola conserverà una copia), per l’eventuale accesso rapido al punto 
tampone, che anche in questo caso non prevede prenotazione. Si rimanda alla 

circolare interna dell’IC di Bedizzole n.21 del 14 settembre 2020. 
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Se i sintomi si manifestano al proprio domicilio, il genitore del bambino 

contatta nel più breve tempo possibile il proprio pediatra/medico curante e, in 
caso di indicazione a sottoporre il figlio a tampone, accompagna il figlio al 

punto tampone con Modulo 2. 
L’isolamento domiciliare fiduciario dei contatti stretti può essere disposto 

unicamente a seguito di segnalazione di caso accertato CoviD-19 ed è di 

competenza esclusiva dell’ATS. 
 

TUTTI coloro che eseguono il tampone in quanto sospetti e pertanto segnalati 
dal pediatra/medico curante sono tenuti a rispettare l’isolamento in attesa 

dell’esito del test molecolare. 
 

GESTIONE DEI CONTATTI STRETTI 
Sono considerati contatti stretti di caso, in ambito scolastico,  gli studenti 

dell’intera classe (presenti nelle 48 ore precedenti), come previsto 
dal Rapporto ISS allegato al DPCM del 7 settembre 2020. 

I contatti di un caso sospetto (familiari, compagni di classe etc.) non devono 
sottoporsi ad isolamento domiciliare fiduciario, ma devono adottare 

comportamenti prudenti in attesa dell’esito del tampone del caso sospetto. 
Se uno studente risulta positivo al COVID-19 i contatti stretti vengono posti in 

isolamento domiciliare fiduciario per 14 giorni. In assenza di sintomi al termine 

dell’isolamento fiduciario, viene eseguito il tampone. In presenza di sintomi, il 
tampone viene effettuato entro 24-48 ore dall’inizio dei sintomi (in caso di 

esito negativo, il soggetto prosegue comunque l’isolamento fino al suo termine 
e, eventualmente, ripete il tampone). 

Il personale scolastico che abbia osservato le norme di distanziamento 
interpersonale, igienizzazione frequente delle mani e l’utilizzo della mascherina 

chirurgica non è da considerarsi contatto di caso a meno di differenti 
valutazioni in relazione ad effettive durata e tipologia dell’esposizione. 

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 di caso confermato 
(tampone positivo). 

Non è di competenza della scuola la vigilanza sul rispetto 
dell’isolamento fiduciario. 

 

RIAMMISSIONE IN COLLETTIVITA’ AVVIENE: 
- A seguito di esito negativo del tampone effettuato al soggetto 

sintomatico (il pediatra o il medico curante valuta se ripetere il test a 
distanza di 2-3 giorni). Il soggetto deve comunque restare a casa fino a 

guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test.  
 

- A seguito di esito negativo del tampone effettuato dal soggetto in 
isolamento domiciliare fiduciario in quanto contatto stretto di 

caso (tampone da eseguire in prossimità della fine della quarantena) 
 

- A seguito di guarigione dal CoviD-19 (quarantena di almeno 14 
giorni, doppio tampone negativo a distanza di 24/48 ore l'uno dall'altro) 

 

https://www.iss.it/rapporti-covid-19/-/asset_publisher/btw1J82wtYzH/content/id/5470148?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_btw1J82wtYzH_redirect=https%3A%2F%2Fwww.iss.it%2Frapporti-covid-19%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_btw1J82wtYzH%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_btw1J82wtYzH_cur%3D0%26p_r_p_resetCur%3Dfalse%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_btw1J82wtYzH_assetEntryId%3D5470148
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Il medico o il pediatra, acquisita l’informazione del tampone negativo del 

paziente, rilascia l’attestazione di riammissione sicura in collettività da 
presentare al docente che accoglie il bambino alla prima ora e che avrà cura di 

consegnare il documento all’ufficio di presidenza. 
 

Nel caso in cui lo studente non venga sottoposto a tampone in quanto la 

sua sintomatologia non è riconducibile a CoviD-19 il medico curante o il 
pediatra indicherà alla famiglia 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 si 

darà credito alla famiglia e si valorizzerà quella fiducia reciproca alla base 
del patto di corresponsabilità fra comunità educante e famiglia.  

 
La scuola richiederà solo la giustifica da parte del genitore con la 

ragione dell’assenza (salvo ulteriori chiarimenti e nuove disposizioni delle 
autorità competenti). 

 
RIENTRI DA SOGGIORNI ALL’ESTERO 

Coloro che rientrano da soggiorni in paesi europei o extra europei, per ricevere 
maggior informazioni su come effettuare un rientro in sicurezza nella 

collettività, possono visitare il sito al seguente link: 

 
https://www.ats-brescia.it/rientri-dall-estero 

 
       

Si allegano precisazioni dell’ATS di Brescia e i moduli da utilizzare in caso di 
manifestazione dei sintomi dello studente in ambito scolastico. I moduli 

saranno consegnati dal referente scolastico Covid di plesso o dal suo sostituto 
e il genitore dovrà recarsi in segreteria per il timbro. 

 
 

 
Cordialmente 

 
        Il Dirigente Scolastico  
       Dott. Pietro Michele Dursi 

       (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi e per effetto dell'art. 3 C. 2 D. Lgs. 39/1993) 

https://www.ats-brescia.it/rientri-dall-estero

