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Circ. Alunni n.8       Ai genitori 

        degli alunni delle scuole  

        dell’ICS Curti di Gemonio 

 

 

Oggetto: Modalità di comunicazione scuola famiglia e procedure in sospetti casi Covid-19 

 

 

1) Modalità di comunicazione scuola famiglia 

Da quest’anno le circolari indirizzate agli alunni, oltre ad essere pubblicate nella sezione dedicata ai genitori 

del sito, verranno caricate anche sul registro elettronico e saranno visibili e scaricabili dalla sezione 

“Comunicazioni”. 

Non verranno quindi più distribuite agli alunni in modalità cartacea. Solo nel caso in cui sia prevista la 

compilazione di un modulo o di un tagliando, questo sarà fornito agli alunni dai docenti. 

 

 

2) Procedure casi sospetti Covid-19 

Sul sito dell’Ats Insubria 

https://www.ats-insubria.it/aree-tematiche/covid-19/ritorno-scuola 

nell’area “Ritorno a scuola” sono visibili alcuni documenti che riguardano anche la gestione dei casi sospetti 

Covid-19 a scuola. 

Altre indicazioni e documenti sono presenti sul sito della regione Lombardia: 

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-

informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/coronavirus/gestione-casi-covid-19. 

 

 

Nel caso sintomi sospetti Covid-19 si presentino a scuola, l’alunno sarà accompagnato in un apposito 

locale, sotto la sorveglianza di personale della scuola. Saranno subito chiamati i genitori o delegati perché 

venga prontamente riaccompagnato a casa. Ai genitori o delegati sarà richiesto di firmare un modulo che 

registra l’accaduto e in cui vengono anche riportate le tipologie di attestazione rilasciate dal pediatra per il 

rientro. 
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Rientro degli alunni allontanati da scuola o tenuti al domicilio per febbre/sintomi Covid 

 

Schema RIASSUNTIVO - Alunni allontanati da scuola o tenuti al domicilio per febbre / sintomi  
Caso sospetto con tampone diagnostico NEGATIVO  Attestazione da parte del MMG/PLS che il 

bambino può essere riammesso in comunità in 
quanto è stato seguito il percorso diagnostico 
terapeutico e di prevenzione per COVID-19, come 
disposto da documenti nazionali e regionali.  
In alternativa  
Consegna alla scuola dell’esito negativo del 
tampone  

Caso sospetto con tampone diagnostico POSITIVO  Attestazione da parte del MMG/PLS di idoneità al 
rientro in comunità solo dopo guarigione clinica e 
virologica (due tamponi negativi).  
In alternativa,  
Attestazione di “fine isolamento obbligatorio” 
riportante la negatività dei due tamponi rilasciato 
alla famiglia da ATS  

Caso che si rivela riconducibile a PATOLOGIA NON 
COVID (ad es. trauma, impetigine) e per cui il 
MMG/PLS non decida per l’effettuazione di un 
tampone  

Attestazione NON RICHIESTA  
Se richiesto dalla scuola, dichiarazione dei 
genitori inerenti le motivazioni dell’assenza  

 

 

 

Si ricorda che sono stati attivati i punti tampone accessibili all’utenza per attività di testing in ambito 

scolastico e servizi educativi dell'infanzia attivi presso le ASST del territorio di ATS Insubria. A Varese si trova 

presso il Padiglione di ingresso in Viale Borri 57 (ex centro trasfusionale - piano terra): https://www.ats-

insubria.it/news/6154-punti-tampone-accessibili-all-utenza-per-attivita-di-testing-in-ambito-scolastico-e-

servizi-educativi-dell-infanzia-attivi-presso-le-asst-del-territorio-di-ats-insubria 

L’accesso è diretto e senza prenotazione, da lunedì a sabato, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, previa 

compilazione dell’autodichiarazione prevista da Regione Lombardia (scaricabile dal link sopraindicato). 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 
                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Eliana Frigerio 
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