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Ai referenti Covid
Al personale di segreteria

Albo/Sito
Circolare n. 16

Oggetto: ulteriori specifiche sulla lettera/disposizione di allontanamento e sull’autodichiarazione per recarsi al
punto tampone. Istruzioni su come comportarsi in caso di caso positivo a scuola.

Si rende noto che la lettera di allontanamento deve riportare il  numero di  protocollo che quotidianamente verrà
inviato dalla segreteria ai referenti di plesso. In caso di allontanamento detto numero deve essere riportato in alto a
sinistra in corrispondenza della dicitura PROT. n.

Le lettere di allontanamento devono essere trasmesse alla segreteria. Per agevolare tale trasmissione si consiglia di
raccoglierle e portarle in segreteria alla fine della settimana.

Lo scrivente ricorda che in caso di allontanamento valgono le disposizioni rese pubbliche con circolari nn. 14 e 15
che qui riporto per ulteriore chiarezza:

Si riporta in modo semplice e schematico ciò che i REFERENTI sono tenuti a fare: 
 Isolare il soggetto nel locale dedicato, facendogli indossare la mascherina;
  Misurare la temperatura;
  Chiamare i genitori o loro delegati;
  Compilare la LETTERA di ALLONTANAMENTO e firmarla in qualità di delegati del Dirigente;
  Inserire manualmente il numero di protocollo fornito dalla segreteria;
  Consegnare la lettera alla famiglia;
  Farla firmare dall’adulto che si presenta per ritirare il minore rilasciandone una copia;
 Informare l’adulto di riferimento che il minore potrà rientrare a scuola solo con attestazione medica che ne dichiari
l’avvenuta guarigione.

Autodichiarazione  per  recarsi  al  punto  tampone:  Cosa  ben  diversa  dalla  lettera  di  allontanamento  è
l’autodichiarazione per il minore che deve recarsi al punto tampone con temperatura ≥ 37.5° o con sintomatologia
suggestiva a scuola.
Ricordo come già specificato nella circolare n. 15:
Dopo le azioni di rito (isolamento, contatto con la famiglia, compilazione Lettera di allontanamento dell’alunno
firmato dai genitori),  il genitore può accompagnare il figlio al punto tampone della ASST di riferimento
munito di modello di autodichiarazione, timbrato dalla scuola, senza  necessità di   appuntamento   e
comunque   prende   contatto   con  il proprio  PLS/MMG. Il genitore si impegna all’isolamento fiduciario
proprio e di altri famigliari e/o conviventi in attesa di esito del tampone, come previsto dall’Autocertificazione –
Minori. 

Tutti gli alunni allontanati da scuola per le motivazioni sopradescritte e sottoposti a tampone rientrano a scuola
con attestazione del PLS/MMG o sulla base di esito negativo del tampone. Coloro che risultassero positivi a
tampone rientreranno solo a fine isolamento obbligatorio e due tamponi consecutivi negativi. 

Nel caso in cui il PLS decida di non inviare il soggetto al punto tampone, i genitori possono disfarsi del modello
di autodichiarazione fornito dalla scuola.
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Si  ricorda  che  i  modelli  di  autodichiarazione debitamente  timbrati  dalla  scuola  sono a  disposizione dei
referenti di plesso/covid presso la segreteria. Si prega i referenti di passare a ritirarli.

Istruzioni su come comportarsi in caso di caso positivo a scuola

L’occasione è gradita anche per ricordare ai referenti Covid come comportarsi in caso di conclamato caso
positivo  a  scuola.  Riporto,  a  tal  proposito,  quanto  già  enunciato  nel  Regolamento  Covid  dell’Istituto
scolastico, la cui attenta nonché integrale lettura è caldamente raccomandata:

Se il  test  è positivo, si  notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti  e le azioni di sanificazione
straordinaria  della  struttura  scolastica  nella  sua  parte  interessata  (il  Referente  Covid-19  metterà  a
disposizione il Registro dei contatti). Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica
(cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione prevede l’effettuazione di due
tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona
potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l’isolamento. Il referente scolastico COVID-19 deve fornire
al  Dipartimento  di  prevenzione  l’elenco  dei  compagni  di  classe  nonché  degli  insegnanti  del  caso
confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi. I contatti stretti
individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contact tracing, saranno posti in
quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto  con il  caso confermato. Il  DdP deciderà la
strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni. 
Se  il  tampone naso-oro  faringeo è  negativo,  in  paziente  sospetto  per  infezione da SARS-CoV-2,  a
giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque
restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test.

Grazie per la collaborazione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Samuele Tieghi
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