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Circolare n. 9 del 24 settembre 2020 

Ai Genitori  

e p.c. ai Docenti 

al Personale ATA 

I.C. Albavilla 

 

OGGETTO: attività operative per la tutela della salute in ambito scolastico.  

Si forniscono di seguito le indicazioni operative per la tutela della salute in ambito scolastico. La                

comunicazione si riferisce alle “Indicazioni di indirizzo per la riapertura delle Scuole Primarie e Secondarie,               

delle Scuole dell’Infanzia e dei Servizi Educativi dell’Infanzia” emanato da A.T.S. Insubria. 

In particolare si specificano le procedure relative a: 

1. ingresso alunni; 

2. rilievo della temperatura corporea; 

3. gestione degli alunni con temperatura >37.5°C e/o sintomatologia suggestiva rilevata in ambito            

scolastico; 

4. gestione degli alunni con temperatura >37.5° o con sintomatologia suggestiva rilevata al proprio             

domicilio; 

5. rientro a scuola di un alunno allontanato per sintomi sospetti o gestito come caso sospetto dal                

MMG/PLS; 

6. assenze degli alunni; 

7. gestione di casi accertati Covid; 

8. alunni con fragilità; 

9. rientri alunni dall’estero. 

Si raccomanda alle famiglie un’attenta lettura e di attenersi alle indicazioni prescritte per quanto di loro                

competenza. 

Il Dirigente scolastico 

dott.ssa Michela Ratti  

Firma apposta, ai sensi dell'art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 

 

 

 

 

 

 



ATTIVITÀ OPERATIVE PER LA TUTELA DELLA SALUTE IN AMBITO SCOLASTICO 

 

Premessa 

La riapertura delle scuole e dei servizi educativi dell’infanzia in modo sicuro sotto il profilo della salute e                  

del benessere fisico e socio-emotivo degli alunni, delle loro famiglie e degli operatori scolastici, nel nuovo                

periodo epidemiologico legato alla circolazione del SarsCov-2, richiede necessariamente uno sforzo           

comune ed integrato da parte dei diversi attori coinvolti nella vita della scuola. 

La creazione e mantenimento di una rete in ambito scolastico deve essere supportata da una continua                

azione circolare di informazione, formazione e comunicazione che garantisca, da parte di ognuno, la              

comprensione consapevole dei rischi per la salute pubblica e l’adozione di comportamenti individuali idonei              

per un efficace contenimento della diffusione del virus, all’interno della comunità. 

La sicurezza sanitaria rappresenta, particolarmente nell’attuale contesto, un pre-requisito dell’attività          

educativa e didattica dei professionisti della scuola verso gli studenti-alunni. ATS intende essere parte              

attiva nella rete salute-famiglia-scuola, stimolando e pianificando azioni sinergiche, attraverso le           

competenze dei propri professionisti, per rendere facile e fruibile la comprensione e attuazione delle              

norme di igiene e prevenzione come strumento etico di educazione civica in stretta alleanza con la                

famiglia attraverso l’istituzione scolastica. 

 

Legenda 

MMG: Medico di Medicina Generale/Medico di famiglia 

PLS: Pediatra di Libera Scelta 

ATS: Agenzia di Tutela della Salute 

 

Attività operative 

 

1. Ingresso degli alunni 

L’Istituto assicura il mantenimento dei percorsi definiti e segnalati in situ per il distanziamento fisico come                

da indicazioni ministeriali, per un efficace contenimento del rischio di contagio e in modo da garantire la                 

coerenza delle informazioni dovute ad ATS da parte del referente COVID della scuola, in caso di indagine                 

epidemiologica e tracciamento dei contatti. 

 

L’ingresso e l’uscita degli alunni da ciascun plesso scolastico sono disciplinati dal piano organizzativo              

concordato e comunicato alle famiglie nelle assemblee di classe di inizio anno scolastico. 

 

Per tutti coloro che accedono nella scuola a diverso titolo, visitatori compresi, vige il divieto di accesso                 

nella scuola, con l’obbligo a restare presso il proprio domicilio, nei seguenti casi:  

✔ temperatura > 37.5 °C o altri sintomi suggestivi; 

✔ provenienza da Paesi/ zone a Rischio, secondo i DPCM vigenti;  

✔ essere stato a contatto stretto di persona positiva al virus, nei 14 giorni precedenti; 

✔ essere caso confermato COVID19. 

 



 

 

2. Rilievo della temperatura corporea 

Alunni scuola primaria e secondaria: non è dovuta da parte della scuola la misurazione della temperatura                

in ingresso degli alunni: questa deve essere monitorata ogni mattina dai genitori prima dell’ingresso a               

scuola o alle attività didattiche. L’Istituzione scolastica può rilevare a campione la temperatura degli              

alunni. 

 

Alunni scuola dell’Infanzia: il personale scolastico provvede alla misurazione delle temperatura corporea in             

ingresso degli alunni, come previsto dall’Ordinanza Regione Lombardia n. 604 dell’11/09/2020.  

 

3. Gestione degli alunni con temperatura >37.5°C e/o sintomatologia suggestiva rilevata in           

ambito scolastico 

Il personale scolastico posiziona immediatamente il bambino con sintomi in apposito locale isolato, misura              

la temperatura dell’alunno e fa indossare la mascherina chirurgica, se tollerata e se ha età superiore a 6                  

anni. L’alunno non resta da solo, ma con un operatore scolastico che deve indossare la mascherina                

chirurgica e nel rispetto del distanziamento fisico. 

Nel caso di bambini di età inferiore a 6 anni che non indossano mascherina chirurgica e verso i quali non è                     

possibile mantenere il distanziamento, l’operatore individuato per la sorveglianza del bambino, dovrà            

essere munito di adeguati DPI (es. guanti, mascherina FFP2,…) secondo le più specifiche indicazioni del               

DVR di ogni scuola. 

La scuola deve contattare i genitori affinché riportino al domicilio il bambino e avvisino tempestivamente il                

MMG/ PLS.  

I genitori – accompagnatori che riportano il bambino con febbre/sintomi a casa, non utilizzano i mezzi                

pubblici e devono indossare la mascherina chirurgica. La mascherina chirurgica va indossata anche nel              

momento in cui il genitore-accompagnatore fa ingresso a scuola per il ritiro dell’alunno. 

La scuola tiene traccia scritta, tramite apposita informativa o registro, di aver dato indicazione al               

genitore di consultare il MMG/PLS. L’informativa viene sottoscritta dal genitore. 

Senza una valutazione specialistica e attestazione del medico, il bambino non può rientrare a              

scuola, se allontanato dalla scuola per motivi di salute come descritti. 

Non è prevista la segnalazione ad ATS dei “casi sospetti” da parte delle scuole. Spetta ai MMG/ PLS la                   

segnalazione ad ATS, mediante i canali informatici già presenti di tutti i casi ritenuti sospetti in base a                  

valutazione clinica. 

Nel caso di allontanamento dalla scuola di un alunno con febbre e sintomi suggestivi, NON è data                 

indicazione ad allontanare contestualmente fratelli/sorelle o altri conviventi che frequentano la           

medesima scuola/ classe. 

Spetta al MMG/PLS la valutazione clinica del soggetto con febbre e sintomi: in caso di SOSPETTO COVID,                 

segnala tramite appositi canali, richiede il tampone nasale e dispone isolamento fiduciario al domicilio del               

soggetto e dei contatti stretti familiari, isolamento che si protrae fino a esito del tampone. 

Solo in caso di sintomatologia grave e ingravescente, che richieda immediata assistenza sanitaria, come              

da prassi consolidata, la scuola contatta, oltre ai genitori, il 112. 



L’attestazione rilasciata dal medico che dispone la possibilità di rientro a scuola dell’alunno deve essere               

consegnata in busta chiusa al docente della prima ora di lezione. Il docente provvederà a consegnare                

l’attestazione al dirigente scolastico/o suo delegato. 

 

 

 

4. Gestione degli alunni con temperatura >37.5° o con sintomatologia suggestiva rilevata al            

proprio domicilio. 

Gli alunni che presentano al domicilio febbre superiore a 37.5° C e/o i sintomi suggestivi sopra descritti,                 

devono contattare, per il tramite dei genitori, il proprio MMG/PLS affinché proceda a valutazione clinica               

(anche tramite consulto telefonico) e prescriva l’esecuzione del/i tampone/i diagnostico/i, se confermato il             

sospetto di infezione COVID19. 

In accordo con i rappresentanti dei pediatri del territorio di ATS Insubria, si definisce che il PLS valuti                  

sempre tempestivamente, dopo la segnalazione dei genitori, i bambini con febbre. 

Laddove il pediatra rilevi un sospetto COVID, procederà a segnalazione con richiesta di tampone. In               

questo caso, per il rientro a scuola del soggetto negativo al tampone, il MMG/PLS rilascerà Attestazione                

di aver seguito il percorso diagnostico preventivo per patologia COVID. 

L’attestazione rilasciata dal medico che dispone la possibilità di rientro a scuola dell’alunno deve essere               

consegnata in busta chiusa al docente della prima ora di lezione. Il docente provvederà a consegnare                

l’attestazione al Dirigente Scolastico/o suo delegato. 

 

Nel caso in cui il bambino (con febbre/sintomi rilevati al domicilio) non venga ritenuto dal MMG/PLS                

un caso sospetto COVID19, presentando diagnosi alternativa, non è prevista alcuna attestazione da             

parte del MMG/PLS: il rientro del minore avverrà in conformità alle modalità ordinarie in uso               

nella scuola stessa, tramite giustificazione sul diario/libretto. 

 

5. Rientro a scuola di un alunno allontanato per sintomi sospetti o gestito come caso sospetto               

dal MMG/PLS 

L’alunno allontanato da scuola con sintomi sospetti che non viene confermato come caso COVID19 in               

seguito alle indagini diagnostiche (tampone naso- faringeo negativo) deve comunque rimanere a casa fino              

a guarigione clinica seguendo le indicazioni del MMG/PLS. 

Per la riammissione il medico consegna ai genitori l’attestazione che il bambino/studente può rientrare a               

scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui               

sopra e come disposto da norme nazionali e regionali. Può essere considerato utile per la riammissione in                 

sicurezza anche il solo esito negativo del tampone. 

L’attestazione/esito negativo del tampone rilasciata dal medico che dispone la possibilità di rientro a              

scuola dell’alunno deve essere consegnata in busta chiusa al docente della prima ora di lezione. Il docente                 

provvederà a consegnare l’attestazione al dirigente scolastico/o suo delegato. 

 

In caso di riscontro di positività COVID19 (tampone diagnostico positivo), l’alunno potrà rientrare a scuola               

dopo aver completato il periodo di isolamento obbligatorio prescritto da ATS (due tamponi consecutivi              

negativi) e, a guarigione clinica avvenuta, con attestazione, consegnata al genitore da parte del MMG/               

PLS, di idoneità alla ripresa della frequenza scolastica/ comunitaria. Può essere considerato utile per la               



riammissione in sicurezza anche il solo certificato di “fine isolamento obbligatorio” riportante la negatività              

dei due tamponi rilasciato alla famiglia da ATS. 

L’attestazione/certificato “fine isolamento obbligatorio” rilasciata dal medico che dispone la possibilità di            

rientro a scuola dell’alunno deve essere consegnata in busta chiusa al Dirigente Scolastico per il tramite                

dell’Ufficio di Segreteria. 

 

Nel caso di sintomatologia dell’allievo/studente non riconducibile a Covid-19 e non sottoposto a tampone il               

MMG/ PLS gestirà la situazione indicando alla famiglia le misure di cura e concordando in base                

all’evoluzione del quadro clinico i tempi di rientro. Non è richiesta alcuna certificazione/attestazione per il               

rientro rilasciata dal medico. 

 

Il rientro a scuola del bambino allontanato da scuola per febbre avviene sempre dopo 

guarigione attestata dal PLS 

Schema RIASSUNTIVO - Bambini allontanati da scuola per febbre 

 

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 PLS non decida per 

l’effettuazione di un tampone 

Attestazione NON RICHIESTA 

Se richiesto dalla scuola, dichiarazione dei genitori inerenti le 

motivazioni dell’assenza 

 

6. Assenze degli alunni 

La scuola chiede la collaborazione della famiglia, attraverso le modalità definite, affinché questa segnali              

secondo le prassi in uso tramite diario/libretto, l’assenza del proprio figlio per motivi di salute. 

La scuola deve segnalare ad ATS, la circostanza di un “numero elevato” di assenze di alunni di                 

una classe, ovvero superiore al 40%, a cui seguirà da parte del DIPS di ATS, una valutazione                 

epidemiologica in relazione alla situazione locale. 

Qualora l’assenza di un alunno sia conseguenza di un provvedimento di Isolamento domiciliare fiduciario              

preventivo imposto sul minore da ATS, in quanto contatto stretto di caso COVID positivo in famiglia o                 



comunque in ambiente extrascolastico, il referente COVID della scuola non dovrà attivare nessuna azione              

informativa verso ATS né assumere specifici provvedimenti nei confronti della comunità scolastica, previsti             

solo a fronte di positività accertata al virus. 

Fatte salve le modalità di rientro già sopra descritte in caso di sospetto COVID/ caso accertato COVID, in                  

tutti gli altri casi di assenza per motivi di salute non riconducibili a sospetto COVID (es. trauma, malattia                  

esantematica, impetigine ecc.) ATS non è tenuta a rilasciare alcun documento mentre il MMG/PLS rilascia               

attestazione secondo quanto già indicato. 

 

7. Gestione di casi accertati COVID 19 positivi 

Come già previsto dalle normative e dalle procedure in vigore, ATS provvederà alla gestione              

epidemiologica dei casi COVID positivi, notificati tramite i canali istituzionali di Regione Lombardia; ATS              

dispone immediato isolamento domiciliare obbligatorio per i casi COVID positivi, fino a completa             

guarigione clinica e virologica. 

La gestione dei contatti stretti scolastici ovvero la disposizione di isolamento domiciliare fiduciario sarà              

valutata per ogni singolo caso e disposta da parte dal personale di ATS, sulla base delle informazioni di                  

tracciamento fornite dalla scuola. 

Sulla base delle normative e ordinanze regionali in vigore, gli alunni della classe in cui si verifichi un caso                   

accertato COVID 19 positivo, saranno posti in isolamento domiciliare fiduciario per almeno 14 giorni fino a                

clinica e tampone negativi. Per quanto riguarda gli operatori scolastici, saranno posti in isolamento              

domiciliare fiduciario solo se, dall’indagine epidemiologica condotta da ATS, saranno classificati come            

contatti stretti a rischio (non protetto) di caso COVID POSITIVO o nel caso di operatori fragili. 

Il rientro a scuola avviene con attestazione di idoneità al rientro in comunità solo dopo guarigione                

clinica e virologica (due tamponi negativi) rilasciata dal medico e consegnata in busta chiusa dai genitori                

al Dirigente Scolastico, tramite l’Ufficio di Segreteria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

8. Alunni con fragilità 

Soprattutto nell’attuale contesto epidemiologico, è necessario garantire la tutela degli alunni con una             

condizione di fragilità che li espone a maggior rischio infettivo, (ad esempio alunni con disabilità, patologie                

oncologiche, condizioni di immunodepressione, cardiopatie scompensate, …) in collaborazione con il           

MMG/PLS o altro medico specialista: la condizione di fragilità è attestata dal MMG/PLS attraverso              

apposita modulistica. 

Per questi, è indicato attuare interventi sistematici e specifici di sorveglianza attiva in riferimento ai               

comportamenti di prevenzione, di igiene e distanziamento fisico indicati come buone prassi            

igienico-sanitarie, mediante azioni concertate in accordo tra il referente scolastico per COVID-19, il             

Dipartimento di Prevenzione Sanitaria di ATS e il MMG/PLS. 

In caso di segnalazione di caso COVID positivo nella stessa classe frequentata da alunni c.d. fragili, il                 

referente COVID della scuola deve evidenziare tale dato nelle comunicazioni con ATS, con le modalità               

previste nel pieno rispetto della privacy, in modo che ATS possa garantire l’attuazione dello screening/               

test diagnostico con accesso prioritario. 

 

La segnalazione di alunno con fragilità all’Istituzione scolastica deve avvenire tramite comunicazione dei             

genitori con allegata l’attestazione della condizione di fragilità dell’alunno rilasciata dal MMG/PLS, da             

consegnare in busta chiusa al Dirigente Scolastico per il tramite dell’ufficio di Segreteria.  

 

9. Rientri di alunni dall’estero 

Gli alunni o i cittadini rientranti da Paesi extraSchengen devono segnalare il rientro ad ATS tramite la                 

compilazione del form disponibile sul sito www.ats-insubria.it e quindi attuare rigorosamente per 14 giorni              

l’Isolamento domiciliare: in questo periodo l’alunno non può recarsi a scuola. A conclusione di tale periodo                

se l’alunno non ha manifestato alcuna patologia può rientrare a scuola senza attestazione del MMG/PLS.  

Se durante i 14 giorni dovesse insorgere sintomatologia correlata al COVID, sarà il MMG/PLS a valutare la                 

condizione di salute e indicare l’esecuzione del tampone diagnostico, prolungando l’isolamento fino alla             

risoluzione dei sintomi. L’alunno potrà rientrare a scuola con attestazione consegnata al genitore da              

parte del MMG/ PLS di idoneità alla ripresa della frequenza scolastica/comunitaria o in alternativa l’esito               

negativo del tampone.  

L’attestazione rilasciata dal medico che dispone la possibilità di rientro a scuola dell’alunno deve essere               

consegnata in busta chiusa al docente della prima ora di lezione. Il docente provvederà a consegnare                

l’attestazione al Dirigente Scolastico/o suo delegato. 

 

Gli alunni di rientro da seguenti paesi europei considerati a rischio:  

Grecia  

Spagna  

Croazia  

Malta  

in base al DPCM del 07/09/2020 devono sottoporsi a tampone di controllo entro 48 ore dall’arrivo in Italia.                  

Nel frattempo la frequenza scolastica è ammessa solo indossando sempre idonei DPI se l’età lo consente. 

 

 



TABELLA: PUNTI TAMPONE DEL TERRITORIO DI ATS INSUBRIA 

Rif.to Circolare n. 31152 del 14/09/2020 regione Lombardia 

 

In riferimento alla nota prot. n. G1.2020.0031152 del 14/09/2020 della Direzione Generale Welfare di              

Regione Lombardia, si comunicano 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. 

 

 

ASST Lariana  

 

Como - Presidio ASST Lariana - Via Napoleona 60 

ASST Settelaghi Varese - Padiglione di ingresso in Viale Borri 57 (ex centro 

trasfusionale - piano terra 

ASST Valleolona Busto Arsizio - Presidio Ospedaliero di Busto Arsizio – Piazzale 

Solaro 3 - Poliambulatorio 

 

La disponibilità di Punti Tampone è modulabile e ampliabile in funzione del livello di rischio relativo a                 

scenario epidemiologico e ai dati di malattia sospetta/accertata COVID19. 

L’accesso in ognuno dei punti tampone è previsto dal lunedì al sabato, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 senza                   

prenotazione, muniti della specifica autodichiarazione prevista da Regione Lombardia. 

In fase di accesso è necessario acquisire i dati anagrafici della persona da testare (nome, cognome, data                 

di nascita e Codice Fiscale) e il numero di telefono a cui fare riferimento. 

L’esito sarà caricato a cura di ASST sul Fascicolo Sanitario Elettronico dell’utente. 

 

 

Il Dirigente scolastico 

dott.ssa Michela Ratti  

Firma apposta, ai sensi dell'art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 

 


