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Barasso, lì 15 settembre 2020

A tutti i Genitori e al Personale
Vi riportiamo qui sotto alcuni estratti dal documento “Indicazioni di indirizzo per la riapertura delle Scuole Primarie e
Secondarie, delle Scuole dell’Infanzia e dei Servizi Educativi dell’Infanzia” redatto da ATS Insubria.
4. Gestione degli alunni con temperatura >37.5°C e/o sintomatologia suggestiva rilevata in ambito scolastico.
Si raccomanda alla scuola di posizionare immediatamente il bambino con sintomi in apposito locale isolato, misurare
la temperatura dell’alunno […]. L’alunno non deve restare da solo, ma con un operatore scolastico che deve indossare
la mascherina chirurgica e nel rispetto del distanziamento fisico. […].
La scuola deve contattare i genitori affinchè riportino al domicilio il bambino e avvisino tempestivamente il Pediatra.
[…]
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. […]
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 Pediatra la valutazione clinica del soggetto con febbre e sintomi: in caso di SOSPETTO COVID, segnala in
sMAINF, richiede il tampone nasale e dispone isolamento fiduciario al domicilio del soggetto e dei contatti stretti
famigliari, isolamento che si protrae fino a esito del tampone. […]
Il provvedimento di isolamento fiduciario in attesa di esito di tampone, qualora richiesto da MMG/PLS, deve essere
disposto ESCLUSIVAMENTE da medico / pediatra e riguarderà l’alunno allontanato e i contatti stretti individuati dal
medico/pediatra.
5. 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 […], devono contattare, per il tramite dei genitori, il
proprio medico 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. […]
Laddove il pediatra rilevi un sospetto COVID, procederà […], con richiesta di tampone
Nel caso in cui il bambino con febbre/sintomi rilevati al domicilio non venga ritenuto dal medico un caso sospetto
COVID19, presentando diagnosi alternativa, non è prevista alcuna attestazione da parte del medico:
il rientro del minore avverrà in conformità alle modalità ordinarie in uso nella scuola stessa, eventualmente, se indicato
dalla scuola, con autocertificazione dei genitori
[…]
7. Rientro a scuola di un alunno allontanato per sintomi sospetti o gestito come caso sospetto dal Pediatra
(segnalazione in sMAINF).
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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 medico.
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.
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 medico, di idoneità alla ripresa della frequenza
scolastica/ comunitaria.

Il rientro a scuola del bambino allontanato da scuola per febbre avviene sempre dopo
guarigione attestata dal Pediatra.
Schema RIASSUNTIVO - Bambini ALLONTANATI DA SCUOLA per febbre
Attestazione del Pediatra che il bambino può essere
riammesso in comunità in quanto è stato seguito il
Caso sospetto con tampone diagnostico
percorso diagnostico terapeutico e di prevenzione per
NEGATIVO
COVID-19, come disposto da documenti nazionali e
regionali.
Caso sospetto con tampone diagnostico
POSITIVO

Attestazione di idoneità al rientro in comunità solo
dopo guarigione clinica e virologica (due tamponi
negativi).

Caso che si rivela riconducibile a
PATOLOGIA NON COVID (ad es. trauma, Attestazione che il bambino può essere riammesso in
impetigine) e per cui il Pediatra non decida
comunità per patologia non riferibile a COVID.
per l’effettuazione di un tampone
Tutte le attestazioni di cui alla precedente tabella sono rilasciate dal Pediatra

Ricordiamo a tutti l’importanza della comunicazione scuola/famiglia prevista nel patto di
corresponsabilità sottoscritto dai Genitori e dall’Ente Gestore
Vi chiediamo di inviare ogni comunicazione tempestivamente tramite telefono fisso
al numero 0332 730183 attivo dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.30
oppure via mail a segreteria@asilobarasso.it
Nel caso di alunno o personale che dovesse risultare positivo, per raggiungere più tempestivamente
ognuno, verrà inviata ogni comunicazione ricevuta dalle competenti Autorità via whatsapp dallo
stesso numero fisso della Scuola (0332 730183), che vi chiediamo di aggiungere alle rubriche dei
cellulari dei Genitori indicati nella domanda di iscrizione.
Tale numero via whatsapp è attivo solo in invio da parte della Scuola e di conseguenza non può
essere usate dai Genitori per l’invio di comunicazioni via messaggi.
In ogni caso nessun dato sensibile, sanitario o medico di qualsiasi genere potrà essere diffuso
all’interno della Scuola o tra i Genitori.
Alleghiamo qui sotto una tabella riassuntiva redatta da ATS insubria:
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TABELLA SINOTTICA
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regionali/nazionali subentranti.

ASSENZA
Sospetto COVID19
secondo giudizio e
valutazione del
MMG/PLS

MMG/PLS

ATS

Segnalazione in MAINF, attività di
cura/ terapia come di prassi;
richiesta tampone/i diagnostici;

- NEGATIVO: Nessuna
attestazione

Tampone NEGATIVO: Predisposizione
del modulo di Attestazione di aver
seguito il pdt e prevenzione
COVID19 alla guarigione clinica.
Caso con tampone POSITIVO: attività
di cura e sorveglianza sanitaria
periodica;

Consegna alla scuola al rientro
de a
, di Attestazione per
rientro, rilasciata dal MMG/PLS.
Attestazione di inizio
isolamento obbligatorio
trasmessa alla famiglia e al
MMG/PLS;

Acquisizione Attestazioni di inizio e
fine isolamento;
Caso accertato
COVID19

Contatto stretto di
caso COVID,
sempre negativo

FAMIGLIA
Se a a
e de a e a e
motivi sanitari con le modalità
definite dalla scuola;

Indagine epidemiologica
con contatto immediato
del Referente COVID della
Scuola per tracciatura dei
contatti scolastici ;

Predisposizione al momento della
guarigione de Attestazione di
idoneità di rientro in comunità,
consegnata alla famiglia *

Attestazione
di
fine
isolamento obbligatorio e
guarigione, trasmessa alla
famiglia e al MMG/PLS.
Attestazione di inizio
isolamento
fiduciario,
inviata alla famiglia e al
MMG/PLS;

Attività di cura e sorveglianza
sanitaria periodica.
Modulo di Attestazione di idoneità al
rientro in comunità, consegnato alla
famiglia.

Attestazione
di
fine
isolamento
fiduciario,
inviata alla famiglia e al
MMG/PLS;

Acquisizione
da
de A e a
e
d
isolamento obbligatorio;

ATS

Acquisizione
da
ATS
de A e a
e
d
F e
Isolamento obbligatorio, per i
fini disposti dalla legge;
Acquisizione dal MMG/PLS del
modulo di Attestazione per
rientro in comunità e consegna
alla Scuola

Ac
e de A e a
e
di inizio e fine isolamento, per i
fini di legge;
Consegna di Attestazione per
rientro in comunità alla scuola.

Prescrizione del tampone
di screening.
Se trattasi di bambino allontanato da
scuola
per
febbre/
sintomi
valutazione clinica del MMG/PLS:

Altra causa di
malattia

Nulla dovuto.

-Se patologia non riferibile a
COVID19, A e a
e per rientro
in comunità

In entrambi i casi Segnalazione
alla scuola da parte della
a
a de a e a e
sanitari, con le modalità
definite dalla scuola.
Se allontanamento:
- Consegna Attestazione per il
rientro
Negli altri casi previsti:
- Rientro a scuola con le
modalità previste
ordinariamente, eventualmente
se indicato dalla scuola, con
autocertificazione.

Se trattasi di bambino che ha
sviluppato sintomi al domicilio,
valutazione clinica come di prassi.
-Se patologia non riferibile a
COVID19,
nessuna
attestazione
dovuta dal MMG/PLS

L’autocertificazione prevista dall’ultimo punto della tabella, redatta sotta la
Rev. 01 Data di aggiornamento
10/09/2020e l’autocertificazione
pag. 16/16
responsabilità
del genitore,
in caso di assenza per motivi
NON di salute sono disponibili all’ingresso e sul sito della Scuola.
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