
 
 
Circolare interna  n. 47                                                Casorate Sempione, 24/09/2020 
     
  
 Al Personale docente 
 Al Personale ATA 
  
OGGETTO: alunno o personale sospetto Covid: nuove disposizioni ATS Insubria agg. al 18/09 

 
A seguito di nuove disposizioni pervenute da ATS Insubria con nota prot. n. 94766 del 18/09/2020, 
si ritrasmettono le indicazioni relative a quanto in oggetto (trasmesse con com. int. n. 34), con 
evidenziate le principali differenze. Le presenti indicazioni annullano e sostituiscono le 
precedenti. Si invita il personale tutto a farne oggetto di attenta lettura e ad attenersi 
scrupolosamente a quanto indicato.  
Seguiranno a breve indicazioni per i genitori, aggiornate alla luce delle nuove disposizioni ATS. 

L’alunno dovrà essere allontanato dalla classe nel caso manifesti i seguenti sintomi (sintomi più 
comuni nei bambini, da Rapporto ISS n. 58/2020, ECDC 31 luglio 2020):  

 Febbre > o uguale a 37.5° C  

 Tosse secca stizzosa  

 Raffreddore: 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 

 
ATS HA SPECIFICATO CHE IL SINTOMO PRIORITARIO PER PROCEDERE ALL’ALLONTANAMENTO 
DELL’ALUNNO DALLA SCUOLA PREVIO CONTATTO DEI GENITORI E’ RAPPRESENTATO DAL RILIEVO 
OGGETTIVO DI TEMPERATURA CORPOREA MAGGIORE O UGUALE A 37,5 °C. 

L’alunno sarà immediatamente collocato in apposita aula dedicata (locale di isolamento) e non 
dovrà restare da solo, ma con un operatore scolastico che dovrà indossare mascherina FFP2, 
visiera di protezione e guanti monouso, e mantenere il distanziamento fisico.  

Quindi, qualora ne sia sprovvisto, all’alunno verrà fornita mascherina chirurgica (se tollerata e se il 
bambino ha età superiore ai 6 anni) e gli verrà misurata la temperatura (con apposito termometro 
a infrarossi di cui è dotata l’aula Covid). 

La scuola quindi contatterà i genitori affinché riportino al domicilio il bambino e avvisino 
tempestivamente il pediatra di libera scelta o il proprio medico di medicina generale, oppure si 
rechino presso uno dei puniti tampone della ASST di riferimento (in calce, tabella “Punti tampone 
del territorio di ATS Insubria) muniti di modello di autocertificazione (all. Modulo 2; trattasi di 



modello appositamente predisposto da ATS) senza necessità di appuntamento; i genitori devono 
comunque prendere contatti con il proprio PDF/MMG. Il genitore si impegnano all’isolamento 
fiduciario proprio e di altri famigliari e/o conviventi in attesa di esito del tampone. 

Il docente che ha allontanato l’alunno collocandolo in aula Covid compilerà il modello 
“Disposizione di allontanamento” (modello già in uso) in duplice copia e, quando il genitore o 
persona da lui delegata si presenterà a scuola per il ritiro dell’alunno, verrà invitato a sottoscrivere 
entrambe le copie del documento. Una copia verrà trattenuta a scuola, l’altra sarà rilasciata al 
genitore, che dovrà consegnarla al proprio pediatra / medico curante o al punto tampone 
(unitamente al modello di ATS). 

Qualora il genitore si rifiutasse di sottoscrivere l’informativa, se ne dia evidenza sul modulo stesso 
che manterrà il valore di avvenuta Comunicazione e Informazione.  

ATS ha specificato che, 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 segnalazione ad ATS tramite apposita piattaforma dedicata di tutti i casi 
ritenuti sospetti in base a valutazione clinica.  

Per il rientro di un alunno allontanato da scuola con “Disposizione di allontanamento” o comunque 
che abbia manifestato sintomi sospetti Covid al proprio domicilio, ATS ha fornito nuove disposizioni 
relative alle attestazioni da presentare. Di seguito, il nuovo quadro riepilogativo: 

 

CHI DOVE COSA DOCUMENTAZIONE DA 
PRESENTARE  

Allievo/studente 
da 0 a 13/14 anni 
dal servizio 
educativo per la 
prima infanzia a 
tutto il ciclo di 
scuola secondaria 
di primo grado. 

Se 
manifesta 
sintomi a 
Scuola  

Il genitore accompagna il figlio al 
punto tampone con modulo di 
autocertificazione Minore 
(Modulo 2 in allegato) e 
comunque prende contatti con il 
proprio PLS 

IN ENTRAMBI I CASI: 
 
 

Tampone negativo (NON COVID):  
Attestazione del medico per il 
rientro da consegnare alla scuola 
O IN ALTERNATIVA 
Esito negativo del Tampone. 
 
 
Tampone Positivo (Caso COVID):  
Attestazione del medico per il 
rientro da consegnare alla scuola  
O IN ALTERNATIVA 
Attestazione di Fine Isolamento 
Obbligatorio rilasciata da ATS 

Se 
manifesta 
sintomi al 
proprio 
domicilio 

Il genitore del bambino contatta 
nel più breve tempo possibile il 
proprio PLS. In caso di indicazione 
di sottoporre il figlio a tampone, il 
genitore accompagna il figlio al 
punto tampone con modulo di 
autocertificazione Minore 
(Modulo 2 in allegato) 

 
Nel caso di rientro invece di un alunno assente o allontanato per altri motivi di salute, e non 
identificato dal medico come caso sospetto, che pertanto non ha necessitato dell’effettuazione di 
un tampone diagnostico per ricerca di Sars-CoV-2,  il medico non è tenuto a rilasciare alcuna 
attestazione. L’alunno rientrerà a scuola tramite modello di autodichiarazione già in uso, 
sottoscritto dal genitore, che dovrà barrare entrambe le caselle relative all’assenza per motivi di 
salute e alla dichiarazione di “aver contattato il Pediatra di Libera Scelta o il Medico di Medicina 
Generale e di averne seguito scrupolosamente le indicazioni terapeutiche, anche relativamente al 
rientro a scuola”. 



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 e con autodichiarazione del genitore. 
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.  

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. 

Si invitano inoltre i docenti a segnalare al referente Covid del proprio plesso la circostanza di un 
numero elevato di assenze di alunni della propria classe, ovvero superiore al 40%; il Referente 
Covid di plesso lo segnalerà al Referente Covid di Istituto per la trasmissione dell’informazione al 
DIPS di ATS; sarà ATS a procedere ad una valutazione epidemiologica in relazione alla situazione 
locale. 

Nel caso di un dipendente che manifesti sospetti sintomi Covid durante il servizio o al proprio 
domicilio, di seguito le nuove indicazioni da seguire:  
 

CHI DOVE COSA DOCUMENTAZIONE DA 
PRESENTARE  

Personale scolastico 
Scuola 

Sia che 
manifesti 
sintomi a 
Scuola che 
al proprio 
domicilio 

La persona contatta nel più breve 
tempo possibile il proprio MMG. In 
caso di indicazione di sottoporsi a 
tampone, la persona si reca al 
punto tampone con modulo di 
autocertificazione (Modulo 1 in 
allegato, predisposto da ATS) 

Certificazione di 
Malattia a cura del 
MMG 

 
Si evidenzia che le indicazioni fornite potrebbero nuovamente subire variazioni o aggiornamenti in 
relazione all’emanazione di ulteriori protocolli e documenti da parte degli Organismi statali, 
regionali o provinciali competenti; sarà cura della scrivente in tal caso darne tempestiva 
comunicazione. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Maria Elena Tarantino 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la autografa 
 
 
 
 
 
 
 



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 a 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 
(Moduli 1 e 2).  
 
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. 


