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ALUNNI CON TEMPERATURA ≥ 37.5° O CON SINTOMATOLOGIA SUGGESTIVA A SCUOLA 

 

Circolare n. 15 

Alle 

famiglie 

 A tutto il 

personale 

I.C. Gravedona ed Uniti 

Albo/Sito 

 

 
OGGETTO: specifiche sul trattamento di casi sintomatici (nuovo aggiornamento) per studenti e 

personale della scuola: attivazione del PUNTO TAMPONE 

 

Si forniscono ulteriori delucidazioni sulla gestione di casi sintomatici relativi ad alunni e personale della 

scuola, così come indicate nell’aggiornamento del protocollo Covid 19. Si segnala l’attivazione del PUNTO 

TAMPONE, canale preferenziale per alunni e personale docente e non docente della scuola. 

 

In seguito a comunicazione dell’autorità sanitaria si rende noto, inoltre, che per la riammissione in caso di 

assenze dovute a sintomatologia non riconducibile a Covid 19, a partire da mercoledì 30 settembre, non è 

più richiesta alla famiglia alcuna attestazione/ autocertificazione per il rientro di alunno a scuola e non 

sottoposto a tampone, gestito dal pediatra di famiglia o dal medico di medicina generale. Pertanto 

l’autocertificazione, richiesta agli alunni/studenti per rientrare a scuola in caso di malattia, non è più 

necessaria. 

 

Solo nel caso in cui il soggetto sia stato allontanato dalla scuola con lettera di allontanamento, la sua 

riammissione sarà possibile solo dietro attestazione medica della sua avvenuta guarigione (secondo quanto 

stabilito dalle indicazione del ISS di concerto con il Ministero della Salute e il Ministero dell’Istruzione). 

 

Si rendono note, altresì, le indicazioni comportamentali aggiornate da osservare scrupolosamente per ogni 

specifica evenienza.  

 

 

 

Dopo le azioni di rito (isolamento, contatto con la famiglia, compilazione Modello di allontanamento 

dell’alunno firmato dai genitori), il genitore può accompagnare il figlio al punto tampone della ASST di 

riferimento munito di modello di autocertificazione (All. 1), 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. 
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ALUNNI CON TEMPERATURA ≥ 37.5° O CON SINTOMATOLOGIA SUGGESTIVA AL PROPRIO DOMICILIO 

RIENTRO A SCUOLA DI UN ALUNNO ALLONTANATO PER SINTOMI 
O GESTITO COME CASO SOSPETTO DAL MMG/PLS 

PUNTI TAMPONE (Rif.to Circolare n. 31152 del 14/09/2020 Regione Lombardia) 

INDICAZIONI PER IL PERSONALE SCOLASTICO CON SINTOMATOLOGIA SUGGESTIVA  

 

Ai genitori di alunni che presentano al domicilio febbre superiore a 37.5° C e/o i sintomi suggestivi sopra  

 

descritti, si raccomanda che contattino il proprio MMG/PLS affinché proceda a valutazione clinica, 

concordando con lo stesso l’indicazione all’esecuzione del tampone che potrà, in ogni caso, essere effettuato, 

senza appuntamento presso il punto tampone delle ASST di riferimento previa compilazione del modulo di  

Autocertificazione – Minori (All.1)
1
. 

 

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. Può essere considerato utile per la riammissione 

in sicurezza anche il solo esito negativo del tampone. 

 

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. 

 

I punti tampone, oltre che per gli alunni/studenti sono a disposizione del personale scolastico che 

presenti una sintomatologia Covid 19. La persona contatta nel più breve tempo possibile il proprio 

MMG. In caso di indicazione (
2
) di sottoporsi a tampone, la persona si reca al punto tampone con 

modulo di autocertificazione (All.2). 
 

 

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 Montagna: 

 

 

 

 

                                                           
1 Il MMG/PLS è tenuto a fare la segnalazione su sMAINF a fronte dell’invio dell’assistito a tampone; l’indicazione al tampone può avvenire, in caso di 

necessità e su valutazione del MMG/PLS, anche per via telefonica (viene richiesta autocertificazione all’accettazione per l’effettuazione del tampone). 
2 Il MMG/PLS è tenuto a fare la segnalazione su sMAINF a fronte dell’invio dell’assistito a tampone; l’indicazione al tampone può avvenire, in caso di 
necessità e su valutazione del MMG/PLS, anche per via telefonica (viene richiesta autocertificazione all’accettazione per l’effettuazione del tampone). 
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ASST – MONTAGNA (VALTELLINA E ALTO LARIO) 

 

 

 

I punti per l’effettuazione del tampone riservati alle  sono stati individuati nei due rispettivi distretti dell’ATS 

della Montagna presso: 

 ASST Valtellina e Alto Lario: da lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 12.00 presso i Presidi Territoriali di: 

– Bormio, via Agoi, 8 

– Tirano, via Cappuccini, 4 

– Sondrio, via Don Bosco presso il parcheggio ATS 

– Morbegno, via Morelli, 1 

– Chiavenna, Piazzetta Corbetta 

– Dongo, via Regina presso postazione primo intervento 

Il Sabato saranno attivi i presidi di Bormio Sondrio e Chiavenna dalle 11 alle 12. 

TABELLA RIASSUNTIVA ATTESTAZIONI PER LA RIAMMISSIONE DEGLI ALUNNI A SCUOLA 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
F. to Samuele Tieghi 

 
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 firma autografa 
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