
 

 

 

 

 

      Costa Masnaga, 25 settembre 2021 

 

Circolare interna n. 7 

                                                     

                                                      AI GENITORI DI TUTTI GLI ALUNNI 

                                                                 DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 

 

 

 

Oggetto: INTEGRAZIONE PROTOCOLLO SICUREZZA COVID 
 

Si trasmettono di seguito alcune informazioni aggiornate alla data odierna relative alla 

gestione della pandemia. 
 
Il Ministero della Salute ribadisce l’obbligo di indossare nei locali chiusi la mascherina 

chirurgica, pertanto non potranno essere ammesse in aula le mascherine di comunità, che 
nel caso dovranno essere sostituite al momento dell’ingresso a scuola. Le mascherine 

continueranno ad essere distribuite ad ogni alunno fino al termine della pandemia. 
 
A maggior tutela della salute di alunni e personale scolastico ogni locale adibito ad 

aula, a laboratorio o utilizzato per altre attività scolastiche di gruppo è dotato di uno 
specifico dispositivo per la sanificazione dell’aria e l’igienizzazione delle superfici, che 

rimane in funzione ininterrottamente per tutte le giornate della settimana in cui si svolgono 
attività scolastiche. Il dispositivo è in grado di purificare l’aria anche con le finestre aperte. 
 

I genitori potranno partecipare in presenza alle assemblee di classe e ai colloqui con 
gli insegnanti solo se in possesso di green pass valido (conseguibile anche mediante 

tampone effettuato nelle 48 ore precedenti). 
 

Le casistiche per la riammissione sicura in collettività sono le seguenti: 

1. soggetto sintomatico a cui è stata esclusa la diagnosi di CoviD-19 (tampone 

negativo) 

2. soggetto in isolamento domiciliare fiduciario in quanto contatto stretto di 

caso (con tampone negativo) 

In coerenza con le indicazioni regionali sull’abolizione degli obblighi relativi al 

certificato di riammissione di cui alla LR 33/2009 art. 58 comma 2, non è richiesta alcuna 

certificazione/attestazione per il rientro, analogamente non è richiesta autocertificazione 
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da parte della famiglia, ma si darà credito alla famiglia e si valorizzerà quella fiducia 

reciproca alla base del patto di corresponsabilità fra comunità educante e famiglia. In 

alcuni casi, tuttavia, la scuola potrà richiedere alla famiglia l’autodichiarazione presente in 

calce (allegato 1) per l’ammissione a scuola dell’alunno. 

3. soggetto guarito da CoviD-19 (tampone negativo) 

In questo caso l’attestazione di riammissione sicura in collettività viene rilasciata dal 

pediatra che acquisisce l’informazione del tampone negativo dal paziente e va inviata via 

mail all’indirizzo segreteria@icscostamasnaga.it. 

Nel caso di sintomatologia dell’alunno non riconducibile a CoviD-19 e non sottoposto 

a tampone il pediatra gestirà la situazione indicando alla famiglia le misure di cura e 

concordando, in base all’evoluzione del quadro clinico, i tempi per il rientro a scuola. 

Presso la scuola dell’infanzia il rientro a scuola dopo un’assenza superiore ai 3 giorni 

deve essere accompagnato da un’autodichiarazione del genitore (allegato 2).  

La disposizione della misura della quarantena deve essere attivata per i contatti di 

caso confermato (tampone positivo) in coerenza con quanto indicato dall’Istituto Superiore 

della Sanità. 

Solo coloro che eseguono il tampone in quanto sospetti, e pertanto segnalati dal 

pediatra, sono tenuti a rispettare l'isolamento in attesa dell'esito del test molecolare. 

Come previsto dalla Circola del Ministero della Salute n. 36254 del 11/08/2021 e dalla 

nota prot. G1.2021.0054309 del 09/09/2021, i contatti stretti di casi con infezione da 

SARS-CoV-2, compresi i casi da variante VOC BETA sospetta o confermata, identificati 

dalle autorità sanitarie, rientrano in comunità esclusivamente dopo un periodo di 

quarantena di almeno: 

➢ 7 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale risulti eseguito un 

tampone molecolare o antigenico con risultato negativo, se hanno completato il ciclo 

vaccinale da almeno 14 giorni 

➢ 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale risulti eseguito un 

tampone molecolare o antigenico con risultato negativo, se non hanno completato 

il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni. 

 

Qualora non fosse possibile eseguire un test molecolare o antigenico tra il settimo e il 

quattordicesimo giorno, si può valutare (ove non possibile eseguire il tampone) di 

concludere il periodo di quarantena dopo almeno 14 giorni dall’ultima esposizione al caso, 

in assenza di sintomi, anche senza aver eseguito esame diagnostico molecolare o 

antigenico per la ricerca di SARS-CoV- 2. 

Qualora in zona bianca, sarà possibile effettuare uscite didattiche e viaggi di istruzione, 
purchè si permanga in aree del medesimo colore bianco. Lo svolgimento di dette attività 
sarà effettuato curando lo scrupoloso rispetto delle norme e dei protocolli sanitari che 

disciplinano gli specifici settori (es. visite a musei, ingresso a cinema e teatri, attività di 
educazione ambientale in natura, utilizzo dei mezzi di trasporto ecc..).  

 
Per ogni segnalazione relativa ad un’eventuale infezione da Covid19 e/o alla 

disposizione della quarantena/isolamento di un alunno/a sono a disposizione delle famiglie 

i seguenti indirizzi mail dedicati a cui possono accedere solo il Dirigente Scolastico e i due 
referenti Covid del plesso: 
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segnalazione_covid_camisasca@icscostamasnaga.it 

segnalazione_covid_cibrone@icscostamasnaga.it 
segnalazione_covid_primariacosta@icscostamasnaga.it 
segnalazione_covid_primariabulciago@icscostamasnaga.it 

segnalazione_covid_priumarianibionno@icscostamasnaga.it 
segnalazione_covid_media@icscostamasnaga.it 

 

Per ogni ulteriore informazione si rimanda al sito di ATS Brianza, che presenta la 

mappa dei punti tampone, alle relative FAQ, al Protocollo presente sul diario e al 

Documento di Valutazione dei Rischi di ciascun plesso, che a breve verrà pubblicato sul 

sito dell’istituto. 

 

Si allega ad ogni buon conto la procedura adottata dal nostro istituto per la gestione 

di un caso Covid sospetto in ambito scolastico (allegato 3). 

 

Distinti saluti. 

 

 

                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Prof.ssa Chiara Giraudo 

             Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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Allegato 1 
 

 

 

ATTESTAZIONE PER IL RIENTRO DELL’ALUNNO  

IN CASO DI ASSENZA PER PATOLOGIE NON COVID-CORRELATE (*)1 
 
 

Il/la sottoscritto/a   

 

nato/a a  il    
 

 

residente in   C.F   

 

in qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) di   
 

nato/a a  il    
 

residente in    
 

C.F   

 

ASSENTE dal  al  , 
 

DICHIARA 

ai sensi della normativa vigente in materia e consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito 

ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000), 

di aver sentito il Pediatra di Famiglia / Medico di Medicina Generale Dott. _____________________ 

 il quale non ha ritenuto necessario sottoporlo al percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per 

COVID-19, come disposto da normativa nazionale e regionale, e pertanto 
 

CHIEDE  

la riammissione a scuola del figlio/a.  

 

Data     

 

Il genitore/titolare della responsabilità genitoriale
 

 

 

 

 

 

(*)1 Si precisa che la presente ATTESTAZIONE è valida sia nei casi di assenza inferiore o uguale a 3 giorni per patologie non COVID-

correlate in bambini che frequentano servizi educativi e scuole per infanzia (0-6 anni); sia per tutte le altre scuole per assenze di 

qualsiasi durata relative a patologie non-Covid correlate. 
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Allegato 2 
 

                Al Dirigente Scolastico  

               dell’IC di Costa Masnaga 

 

 

AUTOCERTIFICAZIONE 

PER LA RIAMMISSIONE NELLA COMUNITA’ SCOLASTICA 

(alunni della scuola dell’infanzia) 

 
  

Il/la sottoscritto/a ____________________________________ genitore dell’alunno/a 

 

_______________________________________ frequentante la classe/sezione _____ 

 

della scuola ____________________________________ di _____________________ 

 

dichiara sotto la propria responsabilità 

 

che il figlio/a è idoneo ad essere riammesso nella comunità scolastica a seguito di: 

 

 indicazioni specifiche del pediatra dott. ________________________ in relazione 

a malattia diversa dal Covid  

 

 assenza superiore ai 3 giorni dovuta a ragioni diverse dalla malattia 

 

 conclusione della quarantena dovuta all’esposizione ad un contatto stretto positivo 

e conseguente tampone negativo, da consegnare in segreteria o inviare a 

segreteria@icscostamasnaga.it 

 

 termine quarantena per rientro da paese estero e successivo tampone negativo (da 

consegnare in segreteria) 

 

 altri motivi ______________________________ 

 

e chiede pertanto 

la riammissione del proprio/a figlio/a presso la scuola dell’infanzia.  

 

 

Data, ___________________ 

          In fede 

 

 

 

 

NOTA BENE: 

Nel caso di alunni frequentanti la scuola dell’infanzia si ricorda che le Linee Guida 

prescrivono quanto segue: ‘Ai fini della prevenzione del contagio dopo assenza per malattia 

superiore a 3 giorni la riammissione nelle scuole dell’infanzia sarà consentita previa presentazione della 

idonea certificazione del Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina Generale attestante l’assenza di 
malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica.’ 



 

 

Allegato 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPARSA 

DI SINTOMI 
 

Il docente di classe chiama IL COLLABORATORE 

SCOLASTICO che attiva il REFERENTE Covid che prende 

in carico il minore con sintomi. 

SPOSTAMENTO NEL 

LOCALE COVID 
 

 

ARRIVO DEI 

FAMILIARI 
 

 

 
L’ALUNNO/A 

VA A CASA 
 

 
RIENTRO  

A SCUOLA 
 

 

L’adulto che ha preso in carico l’alunno/a, indossati i DPI 

specifici, lo accompagna in aula Covid mentre il docente 

dell’alunno telefona alla famiglia. 

Il genitore ritira IL MODULO02 compilato dal Referente 

Covid/insegnante, con TIMBRO della Scuola e prende in carico 

il figlio con l’invito a contattare il Pediatra di Libera Scelta 

(PLS) o IL Medico di Medicina Generale (MMG). 

 

il COLL. SCOL. Covid porta il modulo 2 in classe al referente 

Covid affinché lo firmi in calce e lo consegna al genitore 

La famiglia per il rientro a Scuola DEVE presentare 

una ATTESTAZIONE (Modulo 04) in base alla 

reciproca fiducia per il Patto di corresponsabilità 

Scuola/Famiglia 

Il GENITORE  valuta i sintomi e decide di tenere a casa il 

figlio/a  senza contattare né il PLS né il MMG 

 

Il GENITORE, sente 
il PEDIATRA o il 

MMG 

 

TAMPONE POSITIVO 

 

TAMPONE NEGATIVO 

QUARANTENA sui contatti stretti (familiari, 

compagni di scuola …) su indicazioni dell’ATS 

Rientro a Scuola con ATTESTAZIONE DEL 

PEDIATRA/MMG  

Rientro a Scuola con 

ATTESTAZIONE 

DEL PEDIATRA/MMG  

dopo  tampone negativo 

Il PEDIATRA/MMG non ritiene di fare il tampone 

ed indica alla famiglia le misure di cura ed il 

tempo per il rientro a scuola 

Il PEDIATRA/MMG decide di sottoporre 

l’alunno/a al tampone 

La famiglia segue le indicazioni 

del PEDIATRA/MMG per il 

rientro a Scuola  

ISTITUTO Comprensivo di  
COSTAMASNAGA 

A.S. 2021/22 
 

Procedura per la gestione di un caso 

sospetto Covid in ambito scolastico 

al 01.09.2021 

Allegato 3 
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