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PROT. N.  92/21 DEL 07.09.2021                                                    Alla cortese attenzione delle famiglie  

 

NORMATIVA GESTIONE CASI COVID-19 

Carissimi genitori, 

Comunichiamo alcune informazioni circa le procedure da seguire in caso di sospetto Covid-19 nella 

collettività scolastica. Prosegue anche per questo anno la procedura di gestione dell’emergenza sanitaria in 

collaborazione tra famiglia e scuola. La famiglia deve provvedere a misurare al bambino giornalmente la 

temperatura a casa e impegnarsi a non portarlo a scuola in caso di febbre superiore ai 37,5 gradi o 

sintomatologia riconducibili a Covid. In caso di malessere deve contattare il pediatra e seguire le sue 

indicazioni, deve inoltro comunicare alla scuola l’assenza per malattia. La scuola si impegna a mettere in atto 

tutte le procedure previste per la salvaguardia dell’ambiente scolastico e di tutta la comunità che ne fa parte.  

 

In particolare, di seguito le indicazioni di Ats Brianza (che potete consultare anche sul sito: https://www.ats-

brianza.it/it/azienda/news-online/148-master-category/servizi-ai-cittadini/2304-scuola-informazioni-per-le-

famiglie.html )  

 

 

Percorso di identificazione dei casi covid-19 nella collettività scolastica per gli studenti da 0 a 13/14 anni:  

o Scuola: il genitore accompagna il figlio al punto tampone con modulo di autocertificazione 

timbrato dalla scuola e comunque prende contatti con il proprio Pediatra di libera scelta.  

o Casa: il genitore del bambino contatta nel più breve tempo possibile il proprio Pediatra di 

libera scelta. In caso di indicazione di sottoporre il figlio a tampone, il genitore accompagna il 

figlio al punto tampone con modulo di autocertificazione. 

 

I NUOVI PUNTI TAMPONE DELLA ATS BRIANZA SONO ACCESSIBILI SECONDO GLI ORARI 

QUI SOTTO INDICATI - ATTIVI DAL 13 APRILE 2021 

Gli studenti e il personale scolastico sono invitati a usufruire esclusivamente di questi punti tamponi 

E' possibile accedere solamente con la modulistica adeguata correttamente compilata e con la tessera 

sanitaria. Il referto sarà reso disponibile sul FSE - QUI le modalità per 

l'accesso https://www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it/ 

Si raccomanda di utilizzare il punto di prelievo tamponi più vicino alla residenza. 

  

LECCO -  Ospedale Manzoni Via dell'eremo 9/11 piano -1 auditorium con accesso da scala esterna 

Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

Registrati su: https://accoda.asst-lecco.it 
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LIMBIATE - Centro Sportivo –via Leone Tolstoj  

Lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.30 alle ore 10.30 

Registrati su: https://accoda.asst-brianza.it 

  

MONZA - Viale Gian Battista Stucchi – angolo Viale Sicilia (ex area fiera) 

Lunedì, martedì, giovedì e sabato dalle ore 8.30 alle ore 14.30 

Registrati su: https://accoda.asst-monza.it 

  

VIMERCATE -  Parcheggio ospedale Via SS Cosma e Damiano  

Da lunedì a sabato (no 14 agosto) dalle ore 8.00 alle ore 12.00 

Registrati su: https://accoda.asst-brianza.it 

 

ATTESTAZIONI PER IL RIENTRO A SCUOLA E MODALITA’ DI RILASCIO 

Lo stato di riammissione sicura in collettività da parte del MMG/PLS ricomprende le seguenti casistiche: 

1. soggetto sintomatico a cui è stata esclusa la diagnosi di CoviD-19 (tampone negativo) – fattispecie questa 

della attestazione di percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19, come da report ISS 

“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.” La valutazione circa l’effettuazione del 

secondo test di cui sopra è in capo al Medico Curante che lo prescrive; l’accesso al punto tampone non prevede 

prenotazione. 

2. soggetto in isolamento domiciliare fiduciario in quanto contatto stretto di caso (con tampone negativo) 

3. soggetto guarito CoviD-19 (tampone negativo) 

L’attestazione di riammissione sicura in collettività viene rilasciata dal MMG/PLS che acquisisce 

l’informazione del tampone negativo dal paziente, come da indicazioni di ATS oppure mediante Cruscotto 

Sorveglianza, oppure Fascicolo Sanitario Elettronico e può rilasciare tale attestazione. 

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

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

del quadro clinico, i tempi per il rientro al servizio educativo/scuola. 

In coerenza con le indicazioni regionali sull’abolizione degli obblighi relativi al certificato di riammissione di 

cui alla LR 33/2009 art. 58 comma 2, non è richiesta alcuna certificazione/attestazione per il rientro, 

analogamente non è richiesta autocertificazione da parte della famiglia, ma si darà credito alla famiglia e si 

valorizzerà quella fiducia reciproca alla base del patto di corresponsabilità fra comunità educante e famiglia. 

Eventualmente la scuola potrà richiedere una dichiarazione da parte del genitore dei motivi dell’assenza (es. 

consultazione dal PLS/altri motivi non legati a malattia). 

Tenuto conto di quanto previsto dalla circolare del Ministero della Salute 0032850-12/10/2020-DGPRE-

DGPRE-P, dove si definiscono i “Casi positivi a lungo termine”, e dalle indicazioni dell’allegato della 

circolare di Regione Lombardia prot. G1.2021.0036459 del 26/05/2021, che prevedono l’attestazione di 

rientro sicuro a scuola o nelle comunità dell’infanzia a cura del MMG/PLS, si precisa che l’attestazione di 

riammissione per i soggetti positivi a lungo termine è sostituita da una dichiarazione del PLS/MMG indicante 

che il soggetto “ha osservato il percorso previsto dalla circolare ministeriale di isolamento di 21 gg dalla data 

di diagnosi o dalla comparsa dei sintomi, con almeno 2 tamponi positivi e 7 gg senza sintomi”. 

NB: come previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 22746 del 21/05/2021 e dalla nota prot. 

G1.2021.0036459 del 26/05/2021, in caso di infezione da virus SARS CoV-2 con variante VOC diversa da 

VOC 202012/01 (diversa da variante inglese) l’isolamento del soggetto positivo può essere concluso 

esclusivamente con tampone molecolare negativo, anche qualora siano decorsi. 
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ISOLAMENTO fiduciario in attesa di esito tampone 

Stante il pieno avvio delle attività scolastiche e l'aumentato turn-over dei casi sospetti nei minori, verificate le 

definizioni di caso sospetto, caso probabile, caso confermato attualmente in uso in Italia, considerato l'avvio 

del percorso per addivenire in tempi rapidi alla conferma di caso, si indica che i contatti di caso sospetto legati 

all'ambito scolastico e ai servizi educativi per l'infanzia non sono da porre in isolamento domiciliare fiduciario: 

ciò sia applica sia ai famigliari conviventi che ai compagni di classe o ad altri contatti stretti. 

La disposizione della misura quarantenaria deve essere attivata per i contatti di caso confermato (tampone 

positivo) in coerenza con quanto indicato da ISS. 

Solo coloro che eseguono il tampone in quanto sospetti e pertanto segnalati dal PLS/MMG, sono tenuti a 

rispettare l'isolamento in attesa dell'esito del test molecolare. 

 

 

Viste le indicazioni fornite da Ats e regione Lombardia ricordiamo l’importanza del rispetto da parte 

di tutti del Patto di Corresponsabilità alla cui base c’è un rapporto di fiducia reciproca tra scuola e 

famiglia. 

 

1. Il genitore deve misurare la febbre tutte le mattine prima di portare il bambino a scuola  

2. Nel caso di sintomi, anche lievi, riconducibili a Covid, i genitori devono monitorare l’andamento e/o 

l’evoluzione dei sintomi a domicilio, nel rispetto della salute del bambino e di tutta la comunità scolastica. 

In ogni caso è molto importante contattare il pediatra e seguire le sue indicazioni per la gestione del caso 

e per il rientro in comunità. 

3. Per meglio gestire la comunità scolastica chiediamo in caso di assenza per qualsiasi motivo di avvisare 

telefonicamente o via mail la scuola entro le ore 9.30.  

Per il rientro: 

 Per assenze non dovute a malattie (visite mediche, impegni familiari, vacanze, …) non occorre 

nessun documento/autocertificazione, è sufficiente la comunicazione verbale/telefonica/via mail;  

 Per assenze dovute a malattie con sintomi NON riconducibili a Covid-19 (sia in caso di 

allontanamento che di insorgenza a casa) per maggior tutela della comunità scolastica chiediamo la 

compilazione da parte dei genitori di una autocertificazione (già in uso lo scorso anno scolastico) che 

attesta di aver consultato il pediatra e di aver seguito le sue indicazioni per il rientro; il modulo è 

allegato alla presente comunicazione (allegato1);  

 Per assenze dovute a malattia con sintomi riconducibili a Covid-19 o quarantena o contatto con 

positivo (sia in caso di allontanamento che di insorgenza a casa) per maggior tutela della comunità 

scolastica chiediamo la compilazione da parte dei genitori di una autocertificazione (già in uso lo 

scorso anno scolastico) che attesta di aver consultato il pediatra e di aver seguito le sue indicazioni per 

il rientro; il modulo è allegato alla presente comunicazione (allegato2);  

 Per assenze dovute a malattia da Covid-19 seguire la procedura indicata da Ats e del pediatra per il 

rientro in comunità scolastica (come riportato sopra) con certificato medico. 

 

Si ricorda che Il rapporto ISS Covid-19 n. 58/2020 versione del 28 agosto 2020 indica che “gli alunni, 

devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio pediatra di libera scelta o medico 

di famiglia, in caso di sintomatologia e/o temperatura corporea superiore a 37,5°C. Si riportano di 

seguito i sintomi più comuni di COVID-19 nei bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali 

(nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale; sintomi più 

comuni nella popolazione generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa 



dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione 

del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea (ECDC, 31 luglio 2020)”.  

 

4. Nel caso in cui un familiare del bambino frequentante la nostra scuola viene posto in quarantena perché 

contatto stretto di un soggetto positivo, il bambino non è tenuto all’isolamento domiciliare (salvo diversa 

indicazione del pediatra o di Ats), si invitano però i genitori a valutare tale possibilità nel rispetto e 

precauzione della salute della comunità scolastica; in modo particolare a tenere monitorata l’eventuale 

comparsa di sintomi.  

5. Nel caso di positività di un soggetto all’interno della propria famiglia il bambino deve essere posto in 

quarantena con tutta la famiglia; è opportuno darne comunicazione alla scuola per permetterci di meglio 

monitorare la situazione della comunità scolastica. 

6. Nel caso di positività del bambino frequentante la nostra scuola bisogna darne comunicazione immediata 

al proprio MMG e PLS (medico e pediatra) e alla scuola che attiveranno, in raccordo con Ats, i protocolli 

previsti.  

 

 

 

 

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ SCUOLA-FAMIGLIA 

Per le linee guida per i servizi 0-6 ministeriali del 03.08.2020 non è necessaria la misurazione della temperatura in 

ingresso a scuola, invece è fortemente raccomandata dalla Regione Lombardia (ordinanza 596 del 13.08.2020). È 

previsto che il coordinatore debba predisporre un Patto di corresponsabilità da far sottoscrivere ai genitori all’inizio 

dell’anno scolastico. Attraverso tale patto:  

• la scuola si impegna garantire le misure di sicurezza previste dalla normativa;  

• la famiglia si assume la responsabilità individuale del rispetto delle regole a tutela della salute personale, del proprio 

bambino e della salute degli altri bambini che frequentano la scuola.  

 CASO DI CONTAGIO Per prevenire ogni possibile contagio da SARS-CoV-2 è fondamentale che qualunque 

persona che presenti sintomi che possano far sospettare un’infezione non faccia ingresso nella struttura o 

venga allontanata e invitata a rientrare al domicilio e a rivolgersi al medico curante. Fondamentale è la 

collaborazione con i genitori che non dovranno portare il minore a scuola in caso di sintomatologia del 

bambino e/o di un componente del proprio nucleo familiare.  

In caso di sintomi del bambino:  

• il genitore è tenuto a rivolgersi al pediatra per le valutazioni del caso;  

• il pediatra valutato il paziente stabilirà se i sintomi sono compatibili con l’infezione da Covid-19; solo in 

questo caso il medico farà la segnalazione al Dipartimento di Igiene e Prevenzione che contatterà 

successivamente la scuola; 

• per la riammissione a scuola in caso di Covid-19 sarà necessario seguire il protocollo dell’ATS;  

“Al fine della prevenzione del contagio dopo assenza per malattia superiore ai 3 giorni la riammissione ai servizi 

educativi/scuole dell’infanzia sarà consentita previa presentazione dell’idonea certificazione del pediatra di 

libera scelta attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità 

scolastica.” (Documento di indirizzo) 

“Per i casi confermati le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale 

competente, sia per le misure quarantenarie da adottare previste dalla norma, sia per la riammissione a scuola 

secondo l’iter procedurale altrettanto chiaramente normato. La presenza di un caso confermato necessiterà 

l’attivazione da parte della scuola di un monitoraggio attento da avviare in stretto raccordo con il Dipartimento 



di prevenzione locale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi che possano 

prefigurare l’insorgenza di un focolaio epidemico. In tale situazione, l’autorità sanitaria competente potrà 

valutare tutte le misure ritenute idonee. Questa misura è di primaria importanza per garantire una risposta 

rapida in caso di peggioramento della situazione con ricerca attiva di contatti che possano interessare l’ambito 

scolastico. Sarebbe opportuno, a tal proposito, prevedere, nell’ambito dei Dipartimenti di prevenzione 

territoriali, un referente per l’ambito scolastico che possa raccordarsi con i dirigenti scolastici al fine di un 

efficace contact tracing e risposta immediata in caso di criticità” (Protocollo d’intesa) 

• in caso di malattie diverse da Covid19 è sufficiente l’autocertificazione del genitore.  

L’ATS competente dovrà emanare a breve un protocollo dettagliato con le procedure da seguire sia per i servizi 

educativi sia per il medico (medico di base e/o pediatra). Le procedure dovranno riguardare: o la segnalazione; 

o il monitoraggio; o le misure quarantenarie; o la riammissione al nido o a scuola; o gli eventuali interlocutori 

(dipartimenti o altri contatti) con cui il servizio educativo si dovrà interfacciare. 

Nota: Rispetto a situazioni di fragilità (intesa come patologie croniche e/o altre condizioni mediche che necessitano 

di particolare attenzione), il documento sottolinea che “Al rientro degli alunni dovrà essere presa in considerazione la 

presenza di ‘soggetti fragili’ esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19. Le 

specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di 

prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di 

rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata” 

 

 

Certi della vostra attenzione e collaborazione 

Cordiali saluti 

 

La Coordinatrice pedagogico-didattica 

Dott.ssa Longoni Monica E. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato 1    Scuola dell’infanzia Parrocchiale Paritaria  

“Cuore Immacolato di Maria” 

 Via Parmenide,3 – Monza  

Tel. 039.2020063   

www.infanziacimcristore.it  

 mail: materna.cristore@libero.it 
 

 

All’attenzione del Gestore  

della scuola dell’infanzia Cuore Immacolato di Maria 

 

 

AUTOCERTIFICAZIONE PER RIAMMISSIONE IN COMUNITA’ SCOLASTICA 

DOPO MALATTIA NON RICONDUCIBILE A COVID-19  

 

 
 

 

Io sottoscritto/a ___________________________________   genitore di ______________________ in 

riferimento alla malattia di mio/a figlio/a dichiaro di essermi attenuto/a alle indicazioni del medico per 

quanto riguarda le cure e l’osservazione del periodo di contumacia.  

 

 

 

Data _____________________________ 

 

 

 

          Firma 

 

       ____________________________________ 
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Allegato 2    Scuola dell’infanzia Parrocchiale Paritaria  

“Cuore Immacolato di Maria” 

 Via Parmenide,3 – Monza  

Tel. 039.2020063   

www.infanziacimcristore.it  

 mail: materna.cristore@libero.it 
 

 

All’attenzione del Gestore  

della scuola dell’infanzia Cuore Immacolato di Maria 

 

I sottoscritti ______________________________________ e _____________________________________ 

Genitori di ______________________________________________________________________________ 

Nato/a a ________________________________________ il ______________________________________ 

Dichiarano che il/la proprio/a figlio/a  NON  ha frequentato la Scuola dell’Infanzia Cuore Immacolato di Maria dal  

__________________   al ________________  in quanto: 

       contatto stretto di caso positivo, rispettando la quarantena di 10/14 giorni come previsto dalla normativa in 

vigore 

      contatto di un contatto stretto, in via precauzionale  

-dichiarano che in tale periodo il/la  bambino/a non ha sviluppato sintomi compatibili al Covid-19. 

      Malattia con sintomi riconducibili a Covid -19 _______________________________________________________ 

-dichiarano di essersi attenuti alle indicazioni del medico per quanto riguarda le cure e l’osservazione del periodo di 

contumacia. 

-alleghiamo copia dell’esito del tampone (se effettuato come prescritto del medico). 

In fede 

Monza, il __________________ 

Firma papà _______________________________________ 

Firma mamma ____________________________________ 
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