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Circolare 189

Ai genitori dell’IC

e.p.c. al tutto il personale della scuola 

OGGETTO: PREVENZIONE CONTAGIO COVID- 19: VADEMECUM PER LE FAMIGLIE

Con la presente si intendono riassumere alcune indicazioni per le famiglie degli alunni frequentanti
gli Istituti Scolastici del territorio in riferimento a misure di prevenzione e contenimento del Covid 
19.

Sintomi più comuni suggestivi al Covid-19

I sintomi più comuni nei bambini (da Rapporto ISS n.58/2020, ECDC 31 luglio 2020) sono:

Febbre ≥37.5° C, Tosse secca stizzosa, Rafreddore: naso chiuso, secrezioni nasali chiare sierose
o giallognole mucose, tosse, starnuti, cefalea, irrequietezza notturna, Diarrea o sintomi 
gastrointestinali (vomito, diarrea con almeno tre scariche liquide o non formate) Rinite acuta – 
da non intendersi come “nasino che cola”, Congiuntivite, Faringodinia, Dispnea, mialgia 

Casi con sintomatologia Covid-9 rilevata a scuola

La  sola  presenza  di  temperatura  corporea  ≥  37,5°  comporta  l’allontanamento
dell’alunno  dalla  scuola  previo  contatto  con i  genitori,  i  quali  devono consultare  il
Medico di Medicina Generale e il Pediatra di Libera Scelta.

A seguito di allontanamento dalla scuola per sintomatologia suggestiva al Covid 19, il genitore
previo accordo con il medico di famiglia, può accompagnare il fglio al punto tampone dell’ASST
di riferimento, munito di modello di autodichiarazione vidimato dalla Scuola, senza necessità di
appuntamento. Si consiglia ai genitori di consultare sempre il sito dell’ATS della Val Padana per
conoscere giorni e orari di efettuazione dei tamponi. 
Si precisa che è possibile per gli  alunni accedere direttamente ai  Punti  Tampone,
muniti  di  autodichiarazione,  esclusivamente se trattasi  di  soggetti  che presentino
sintomi durante l’orario di lezione.

Spetta ai MMG/ PLS, mediante apposito portale sMAINF, la segnalazione ad ATS della Val Padana di
tutti i casi sospetti.

Casi con sintomatologia Covid-9 rilevata al proprio domicilio

Si invitano i genitori di alunni che presentino al domicilio febbre superiore a 37.5° C e/o i sintomi
suggestivi sopra descritti, a contattare il proprio medico afnchc proceda a valutazione clinica e
ad invio del ragazzo a tampone con il modulo di autodichiarazione.  
Spetta in ogni caso al medico/pediatra la valutazione clinica del soggetto sintomatico e
l’eventuale isolamento del soggetto.
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Gestione di casi accertati COVID-19 positivi

L’ATS della Val Padana dispone l’immediato isolamento domiciliare obbligatorio per i  casi COVID
19 positivi, fno a guarigione clinica e virologica.

Se l’alunno risulta positivo al tampone, la famiglia deve immediatamente avvisare la
scuola.  Si chiede di avvisare anche nel caso in cui un alunno sia posto in quarantena in quanto
contatto stretto,  al  di  fuori  della scuola,  di  un caso positivo.  Questo permetterà alla scuola di
avviare per quell’alunno la didattica a distanza.

Gli alunni della classe in cui si verifchi un caso accertato COVID 19 positivo, saranno
posti in quarantena domiciliare fduciaria per 14 giorni, modalità adottata da ATS della Val
Padana. Tale disposizione vale solo per gli alunni che hanno avuto contatti  stretti  con il  caso
accertato Covid 19 positivo nelle 48 ore precedenti la comparsa di sintomi o il tampone positivo.

La scuola fornisce ad ATS della Val  Padana l’elenco di  eventuali  alunni/operatori  scolastici con
fragilità. E’ pertanto fondamentale che le famiglie segnalino al Dirigente Scolastico situazioni di
particolare fragilità del proprio fglio.

Riammissione a Scuola a seguito di assenza 

Di seguito alcuni possibili percorsi:

A. ASSENZE PER MOTIVI FAMIGLIARI/PATOLOGIA NON COVID (Allegato 1)
In  questi  casi  la  scuola  richiede  una  dichiarazione  inerente  la  motivazione
dell’assenza

1. Assenza per motivi non legati alla salute 
2. Assenza per motivi  di  salute non riconducibili  al  Covid 19 e nessuna sintomatologia

riconducibile al Covid 19 
 

B. ASSENZA PER COVID O SOSPETTO COVID
1. L’alunno, che non viene confermato come caso Covid 19, ma ha efettuato il tampone

rientra a Scuola con esito del tampone negativo e certifcazione del medico. Il
ragazzo deve comunque restare a casa fno a guarigione clinica seguendo le indicazioni
fornite dal proprio medico.

2. L’alunno con diagnosi Covid 19 con tampone positivo rientra con certifcazione
del medico e attestazione di termine quarantena soggetti Covid 19 positivo” rilasciata
alla famiglia dall’ ATS  della Val Padana. (per giustifcazione dell’assenza si veda
l’allegato 3)

C. ASSENZA PER POSITIVITÀ A LUNGO TERMINE:
3. L’alunno può rientrare al 22esimo giorno, con certifcato del medico anche con tampone

non  ancora  negativo  (Circolare  Ministero  Salute  N°  0032850del  12/10/2020)  e
certifcazione  dell’ATS  della  Val  Padana di  fne  isolamento.  (per  giustifcazione
dell’assenza si veda l’allegato 3)

Rientro a scuola dopo quarantena per contatto stretto di caso positivo

La riammissione a scuola dopo la quarantena per contatto con caso positivo deve avvenire con
autodichiarazione di fne quarantena e attestato di fne quarantena rilasciato alla famiglia da ATS
Valpadana (per l’autodichiarazione della famiglia si veda l’allegato 2)

Gli alunni della classe in cui si sia verifcato un caso accertato Covid 19 positivo, saranno posti in
quarantena domiciliare fduciaria per 14 giorni, modalità adottata da ATS della Val Padana. 

Tale disposizione vale solo per gli alunni che hanno avuto contatti stretti con il caso
accertato Covid 19 positivo nelle 48 ore precedenti la comparsa di sintomi o il tampone
positivo. In caso di manifestazione di sintomi, i genitori dovranno rivolgersi al Medico di Medicina
Generale o al Pediatra di Famiglia; in questo caso l’isolamento potrebbe prolungarsi.

La quarantena fduciaria, per alcune particolari situazioni personali e familiari, può durare anche
10 giorni; in questo caso il Responsabile d’Inchiesta di ATS della Val Padana prenoterà un tampone
al 10 giorno.

L’attestato del medico serve solo qualora sia stato efettuato il tampone.
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Rientro a scuola di alunni provenienti da Paesi esteri

Gli alunni che rientrano in Italia da Paesi esteri dopo un soggiorno per motivi familiari,
di studio e/o di vacanza, dovranno obbligatoriamente registrarsi sul sito ATS della Val
Padana attraverso  il  seguente  link:  https://it.surveymonkey.com/r/Covid19-Rientri-inItalia  .    A
registrazione avvenuta gli  interessati potranno ottenere un  certifcato utile alla riammissione a
scuola. 

Tale registrazione è obbligatoria sulla base delle indicazioni descritte nel DPCM del 4.12.2020.
Sarà cura di ATS della Val Padana disporre l’isolamento fduciario per 14 giorni (tale disposizione è
subordinata al paese in cui i soggetti hanno soggiornato e/o transitato) attraverso un certifcato
riportante le date di inizio e di fne quarantena. 
Si  informa inoltre che, vista la presenza della variante  inglese del  virus,  i  soggetti  che hanno
soggiornato  e/o  transitato  nel  Regno  Unito  di  Gran  Bretagna  e  Irlanda  del  Nord,  anche  se
asintomatici  saranno contattati  dagli  operatori  ATS della Val  Padana per la prenotazione di  un
tampone molecolare a cui dovranno obbligatoriamente sottoporsi come previsto dalle indicazioni
ministeriali. Si informa inoltre che non è consentito efettuare tamponi privatamente e che sarà
possibile tornare in comunità solo dopo aver ricevuto l’esito negativo del tampone. 
Se durante i 14 giorni dovesse insorgere sintomatologia correlata al Covid 19, sarà il medico a
valutare la condizione di salute e indicare l’esecuzione del tampone diagnostico, prolungando la
quarantena fno alla risoluzione dei sintomi. 
L’alunno  potrà  rientrare  a  scuola  con  attestazione  di  idoneità  alla  ripresa  della
frequenza scolastica/comunitaria, consegnata al genitore da parte del medico.
Per maggiori informazioni: 
- Numero di telefono dedicato per i rientri dall’estero 335 7729530; 
- Numero verde di ATS della Val Padana 800 384 384; 
- Casella di posta elettronica segnalazione.art2@ats-valpadana.it; 
- Sito di ATS della Val Padana al seguente link: https://www.ats-valpadana.it/segnalazione-ingresso-in-italia. 

Screening

Verifcate alcune particolari condizioni che potrebbero presentarsi a scuola, l’ATS della Val Padana
potrebbe organizzare uno screening su base volontaria tramite esecuzione di tamponi molecolari o
antigenici (rapidi), rivolti a particolari gruppi di alunni. Tale screening sarà condotto dal personale
medico  delle  Unità  Speciale  di  Continuità  Assistenziale  (USCA)  che  si  recherà  direttamente  a
Scuola. 

Indirizzo e-mail e recapito telefonico

In  tutte le  operazioni  sopracitate,  avviso avvio  quarantena,  avviso per screening,
avviso isolamento è importante che la scuola sia in possesso degli indirizzi e-mail e
dei recapiti telefonici in uso ai genitori. I genitori sono pertanto pregati di avvisare la
scuola qualora i recapiti depositati non siano più validi o siano stati sostituiti.

Sogliani Sandra

Dirigente Scolastico
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