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Agli alunni
Ai genitori

Al personale scolastico
IC Curtatone

Oggetto: Ripresa attività in presenza per infanzia, primaria e classi
prime della secondaria di primo grado

Visto il Decreto Legge n.44 del 01-04-2021, allegato alla presente, si
comunica che dal 7 aprile 2021, riprenderà in presenza l’attività
scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e
delle classi prime della scuola secondaria di primo grado.

Per le classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado
continuerà la didattica a distanza e la frequenza in presenza degli alunni
con bisogni educativi speciali concordata con le famiglie.

In questa fase di rientro a scuola, dobbiamo tutti tenere presente che
stiamo vivendo un momento di emergenza sanitaria e dobbiamo fare del
nostro meglio, anche a costo di qualche sacrificio, senza abbassare mai la
guardia. Abbiamo tutti ben chiara la situazione pandemica e l’importanza
delle misure di prevenzione del contagio, tra le quali l’uso della
mascherina svolge sicuramente un ruolo fondamentale. Si richiamano,
pertanto, alunni e personale scolastico, docente e non docente, a
indossare la mascherina nel modo corretto. Come scuola dobbiamo
rispettare le regole e insegnare ai nostri alunni a rispettarle.

Oltre all’utilizzo della mascherina, restano invariate e prioritarie le altre
misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio, come il
distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani.

Si coglie l’occasione per sottolineare alcuni aspetti previsti nel
vademecum per i genitori, redatto dagli operatori addetti alla sorveglianza
in ambito scolastico dell’ATS della Val Padana, già pubblicato sul sito
dell’istituto e allegato alla presente.

Nel caso in cui i genitori vengano contattati perché il/la bambino/a ha
mostrato dei sintomi a scuola, è necessario andarlo/a a prendere nel più
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breve tempo possibile e contattare il Pediatra di Libera Scelta
(PLS)/Medico di Medicina Generale (MMG) che darà indicazioni su come
procedere.

Il personale scolastico che consegnerà il/la bambino/a al genitore, dovrà
tenere traccia scritta, tramite apposito modulo, di aver dato indicazione al
genitore di consultare il MMG/PLS: qualora il genitore si rifiutasse di
sottoscrivere il modulo, occorre darne evidenza sullo stesso (che
mantiene il valore di Avvenuta Comunicazione e Informazione).

Nella fase di affidamento del minore al genitore, l’Istituto Scolastico
consegnerà un modulo di autodichiarazione con il timbro della scuola
(alcune copie delle quali verranno a tal fine fornite a ogni plesso) che
dovrà essere presentato al personale sanitario al momento
dell’effettuazione del tampone, fermo restante il raccordo con il Medico di
Medicina Generale o Pediatra di Famiglia.

A seguito di allontanamento dalla Scuola il genitore potrà, infatti,
accompagnare il figlio al Punto Tampone più vicino a casa munito di
modello di Autodichiarazione vidimata dalla Scuola senza necessità di
appuntamento e dopo aver preso contatti con il proprio PLS/MMG. Si
precisa che è possibile per gli alunni accedere direttamente ai Punti
Tampone, muniti di Autodichiarazione vidimata dalla Scuola,
esclusivamente se trattasi di soggetti che presentino sintomi
durante l’orario di lezione.

Si precisa che nelle scuole dell’infanzia, alla scuola stessa viene richiesto
di inviare al Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria della ATS della
Val Padana i dati anagrafici dell’alunno/a che manifesta possibili sintomi
suggestivi di infezione da SARS-CoV-2 durante la frequenza a scuola. A
tal fine, si chiede ai referenti covid di ciascun plesso di aggiornare
tempestivamente il file dei monitoraggi e di avvisare la dirigente
scolastica dell’avvenuto aggiornamento.

Tutti gli alunni allontanati da scuola per le motivazioni sopradescritte e
sottoposti a tampone rientrano a scuola con attestazione del PLS/MMG.

Nel caso di un alunno positivo al tampone, si chiede ai genitori di
contattare subito il PLS o MMG , la scuola e le altre persone “a rischio”
(familiari, amici…) e di tenere il bambino/ragazzo in isolamento,
mettendosi in quarantena come “contatti stretti”, nell’attesa di ricevere
indicazioni ufficiali di ATS.
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La Scuola, avvisata tempestivamente dai familiari, potrà così
segnalare all’ATS la positività dell’alunno, trasmettendo anche gli elenchi
dei compagni di classe/docenti (“contatti stretti”) e informare le famiglie
dei compagni di classe affinché tengano precauzionalmente i propri figli a
casa in attesa di ricevere il provvedimento scritto di ATS, alla quale
spettano le decisioni operative ufficiali (disposizione delle quarantene e
prenotazione dei tamponi secondo la normativa vigente).

Per il rientro a scuola è necessario il certificato del Pediatra di libera
scelta/Medico di medicina generale nei seguenti casi:

● per il soggetto positivo accertato (Caso);
● per il soggetto ritenuto dal PLS/MMG sospetto Covid -19 e con

tampone negativo;
● per il soggetto “positivo a lungo termine”, per il quale è previsto il

rientro al 22esimo giorno;
● per il soggetto in quarantena come contatto stretto di caso positivo

dopo un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione,
con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo
giorno.

Si chiede pertanto ai genitori di alunni rientranti in una di queste
categorie, anche se nel periodo di sospensione delle attività in presenza,
di presentare al rientro il necessario certificato medico.

Non è necessaria la certificazione del Pediatra di libera scelta/Medico di
medicina generale per il rientro a Scuola:

● per i soggetti che non hanno effettuato il tampone Covid-19 in
quanto il Medico ha ritenuto che i sintomi riportati non fossero
riconducibili al Covid-19;

● nel caso di quarantena prevista da ATS per l’intera classe/sezione
che si conclude dopo 14 giorni senza necessità di tampone;

● nel caso di quarantena come contatto stretto di caso positivo
(familiari) che si conclude dopo 14 giorni senza necessità di
tampone (perchè in assenza di sintomi e con rispetto
dell’isolamento rispetto al paziente positivo);

● per i soggetti assenti da Scuola per motivi non sanitari.
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Schema RIASSUNTIVO

Caso sospetto con tampone diagnostico
NEGATIVO

Dichiarazione dei genitori (modulo per
assenze) e 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.

Caso sospetto con tampone diagnostico
POSITIVO

Dichiarazione dei genitori (modulo per
assenze) e attestazione da parte del

MMG/PLS di idoneità al rientro in
comunità solo dopo guarigione clinica e

virologica e consegna dell’attestazione di
“Certificazione per termine quarantena
soggetti covid positive” rilasciata alla

famiglia da ATS della Val Padana.

Caso POSITIVO

“a lungo termine”

Dichiarazione dei genitori (modulo per
assenze) e attestazione da parte del
MMG/PLS di riammissione a scuola al

22esimo giorno.

Caso in QUARANTENA come contatto
stretto di caso positivo dopo un periodo di

quarantena di 10 giorni dall’ultima
esposizione, con un test antigenico o

molecolare negativo effettuato il decimo
giorno

Dichiarazione dei genitori (modulo per
assenze) e attestazione da parte del
MMG/PLS di riammissione in comunità.

Caso in QUARANTENA come contatto
stretto di caso positivo che si conclude

dopo 14 giorni senza necessità di tampone
(perchè in assenza di sintomi e con

rispetto dell’isolamento rispetto al paziente
positivo)

Dichiarazione dei genitori (modulo per
assenze).

Attestazione da parte del MMG/PLS
NON RICHIESTA.
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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

Solo dichiarazione dei genitori
(modulo per assenze).

Attestazione da parte del MMG/PLS
NON RICHIESTA.

Caso di assenza da scuola per motivi non
sanitari

Solo dichiarazione dei genitori
(modulo per assenze).

Attestazione da parte del MMG/PLS
NON RICHIESTA.

Intera classe/sezione in quarantena
prevista da ATS che si conclude dopo 14

giorni senza necessità di tampone

Dichiarazione e
attestazione da parte del MMG/PLS

NON RICHIESTE.

Gli alunni e il personale della scuola che desiderano rientrare da Paesi
esteri dopo un soggiorno per motivi familiari, di studio e/o di vacanza,
dovranno registrarsi attraverso un apposito portale presente al seguente
link: https://it.surveymonkey.com/r/Covid19-Rientri-inItalia sul sito
dell’ATS della Val Padana e sottoporsi a tampone di controllo e/o a
quarantena, in relazione allo Stato di provenienza, per poter ottenere un
certificato utile alla riammissione a scuola.

Confidando nel senso di responsabilità sinora dimostrato da tutto il
personale scolastico, dagli alunni e dalle famiglie, si porgono cordiali
saluti.

La Dirigente Scolastica

Dott.ssa Lorenza Cerri
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