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“Con l’Europa investiamo nel vostro futuro” 

CIRCOLARE 74- DOC –029 ALU  -020 ATA  Ai genitori degli alunni  

Ai docenti  

Al personale ATA 

BUCCINASCO 25/10/2021  

Anno Scolastico 2021/22 

OGGETTO: misure prevenzione Covid 19 

 
Si comunica che sul sito della scuola nell’area procedure Covid sono state integrate prescrizioni da rispettare in 
merito alla prevenzione del Covid 19, con gli aggiornamenti emanati dal Ministero e dalla Regione Lombardia del 
22//10/2021. 

Si ricorda che per migliorare la gestione delle criticità causate dal Contagio da Covid 19, essere tempestivi nella 
segnalazione ad ATS e ai genitori, si richiede la vostra collaborazione nel segnalare per tempo l’esito di eventuali 
tamponi. 

La mail di segnalazione di positività al covid-19 deve essere inviata a entrambi gli indirizzi di posta elettronica 
sottostanti: 

icmontalcini.covidassenze@gmail.com che riusciamo a leggere anche sabato e domenica 

e alla posta istituzionale 

miic8eg007@istruzione.it che possiamo leggere solo da lunedì a venerdì 

Nella mail, nel caso degli alunni deve essere indicato il cognome e nome dell’alunno, la classe, il giorno in cui si è 

effettuato il tampone, esito del tampone, il giorno comparsa dei sintomi, l’ultimo giorno di frequenza a scuola; 

per gli operatori scolastici deve essere indicato il cognome e nome, le classi in cui si è titolare, il giorno in cui si è 

effettuato il tampone, esito del tampone, il giorno comparsa dei sintomi, l’ultimo giorno di frequenza a scuola; 

Ricordo che dalle indicazioni ATS per la ricerca dei contatti stretti si va indietro di 2 giorni dalla data di effettuazione 
del tampone o dalla data inizio sintomi del caso Covid 19. 

Si allega decalogo operativo e di comportamento. 

Si pregano i docenti e le famiglie di applicarlo e farlo rispettare 

 

Distinti saluti  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Giuseppe Iacona 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
  



DECALOGO OPERATIVO COVID 19 estratto dalle indicazioni Regione Lombardia – ATS Milano 

1. Occorre misurare a casa la temperatura corporea e verificare che l’alunno/a non abbia altri sintomi sospetti 
Covid. In caso di febbre ≥ 37.5 C° o di dubbio circa lo stato di salute, non portare l’alunno/a a scuola, 
contattare il Pediatra o il Medico curante e attenersi alle sue indicazioni. 

2. In caso l’alunno/a manifesti sintomi sospetti Covid a casa deve rimanere a casa. È necessario contattare 
tempestivamente il Pediatra o il Medico curante e attenersi alle sue indicazioni. Nel caso sia necessario 
effettuare un tampone, è possibile recarsi senza appuntamento nei punti prelievi individuati.  

3. Nel caso in cui l’alunno/a presenti sintomi compatibili con Covid-19, all’interno delle scuole, sarà ospitato 
nella stanza dedicata o area di isolamento, come da procedura di sicurezza, e saranno  avvisati i genitori per  
l’allontanamento dell’alunno/a che sarà segnalato ad ATS Milano tramite l’apposito portale informatico. 
Nella fase di affidamento del minore al genitore o di allontanamento dello studente maggiorenne, la scuola 
appone il suo timbro sul modulo di autocertificazione per effettuare il tampone.: Mod. 2 per minore- 

4. La famiglia in caso l’alunno/a venga allontanato da scuola per sintomi sospetti Covid deve contattare 
tempestivamente il Pediatra o il Medico curante e attenersi alle sue indicazioni (compresa quella per 
l’esecuzione dell’eventuale tampone). 

5. In attesa dell’esecuzione o dell’esito del tampone, l’alunno/a NON deve andare a scuola e deve rimanere in 
isolamento. Se l’esito è negativo e dopo valutazione del Pediatra di Famiglia o Medico curante, l’alunno/a 
potrà riprendere la frequenza scolastica dietro presentazione di attestazione del Pediatra di Famiglia o 
Medico curante. 

6. . L’alunno/a positivo al Covid dovrà osservare un periodo di isolamento obbligatorio di almeno 10 giorni dal 
riscontro della positività, purché siano trascorsi almeno 3 giorni senza sintomi, a cui dovrà seguire un 
tampone naso-faringeo molecolare. L’esito negativo del tampone conclude l’isolamento. In caso di 
persistenza della positività, l’isolamento si conclude dopo 21 giorni dall’effettuazione del primo tampone 
positivo, purché siano trascorsi 7 giorni dalla fine di eventuali sintomi. 

7. L’alunno/a positivo CASO CON VARIANTE BETA (SUDAFRICANA) comunicata da ATS: è sempre necessario un 
tampone nasofaringeo molecolare negativo per concludere l’isolamento. Per il rientro a scuola è necessaria 
l’attestazione di rientro sicuro in comunità rilasciata dal Pediatra o Medico curante. 

8. L’operatore, docente, personale ATA,  positivo al Covid dovrà osservare un periodo di isolamento 
obbligatorio: di almeno 10 giorni dal riscontro della positività, purché siano trascorsi almeno 3 giorni senza 
sintomi, a cui dovrà seguire un tampone naso-faringeo molecolare. L’esito negativo del tampone conclude 
l’isolamento. Se il tampone risulta ancora positivo, il test può essere ripetuto, indicativamente ogni 7 gg. La 
riammissione al lavoro è possibile solo dopo la negativizzazione del tampone. Per il rientro a scuola è 
necessaria l’attestazione di rientro sicuro in comunità rilasciata dal Medico curante. 

9. Nel caso in cui un alunno/a o un operatore risulta positivo al Covid l’ATS in collaborazione con la Direzione 
della scuola identifica i soggetti che possono aver avuto contatti stretti con il caso risultato positivo (ad es. i 
compagni di classe, insegnanti ed eventuali altre persone della scuola). I soggetti classificati come contatti 
stretti non potranno frequentare la scuola poiché saranno da ATS posti in quarantena. 

10. Per la ricerca dei contatti stretti si va indietro di 2 giorni dalla data di effettuazione del tampone o dalla data 
inizio sintomi del caso Covid 19. 

11. I soggetti che non sono stati identificati come contatti stretti possono continuare la frequenza scolastica.  

 

DECALOGO NORME DI PREVENZIONE – COMPORTAMENTO – sintesi estratta dal sito del Ministero della Salute  

1. Portare sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e indossarli a scuola nei luoghi al 

chiuso. 

Sono esonerati dall’obbligo di indossare la mascherina: 
i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva; 
i bambini di età inferiore ai sei anni; 
i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina e chi interagisce con loro. 

2. Mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. 
3. Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o in assenza con soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani. 
4. Evitare i luoghi affollati, gli ambienti chiusi con scarsa ventilazione e la distanza ravvicinata. 
5. Garantire una buona ventilazione delle aule. 
6. Evitare abbracci e strette di mano. 



7. Starnutire e tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie. Smaltire il 
fazzoletto in modo appropriato e procedere all’igiene delle mani. 

8. Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri. 
9. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani. 
10. Non assumere farmaci antivirali e antibiotici, se non prescritti dal medico. 
11. Se si presentano febbre, tosse o difficoltà respiratorie e si sospetta di essere stato in stretto contatto con 

una persona affetta da malattia respiratoria Covid-19: 
restare in casa, non recarsi al pronto soccorso o presso gli studi medici ma telefonare al medico di famiglia, 
al pediatra o alla guardia medica, oppure chiamare il numero verde regionale. Utilizzare i numeri di 

emergenza 112/118 solo in caso di effettiva necessità. 
 


