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        Prevalle, 24settembre 2020   

Al Personale docente ed ATA 

Alle famiglie  

IC PREVALLE 

Comunicazione n.030 

 

OGGETTO: Chiarimenti Circolare Regione Lombardia 22.09.2020 

A seguito della circolare in oggetto si precisa che: 

 Coloro che eseguono il tampone (minore/alunno/studente/personale scolastico) 

in quanto casi sospetti sono tenuti a rispettare l'isolamento in attesa del referto.      

I contatti stretti di caso sospetto legato all'ambito scolastico (familiari 

conviventi, compagni di classe o altri contatti stretti) non sono tenuti 

all'isolamento domiciliare fiduciario. È comunque fortemente raccomandato un 

atteggiamento prudenziale in particolare per i contatti stretti continuativi (ad 

esempio i genitori): utilizzo delle mascherine in ogni situazione, evitare ove 

possibile o comunque ridurre i momenti di socialità e l’utilizzo di mezzi pubblici. 

Si ricorda  inoltre che  per il rientro dopo assenza per malattia da Covid-19 o dopo 

assenza per caso sospetto Covid-19 o per isolamento come contatto stretto di caso 

positivo  è necessaria l’attestazione di riammissione sicura in collettività. 

L’attestazione di riammissione sicura in collettività viene rilasciata dal proprio medico 

di medicina generale o pediatra, che acquisisce l’informazione dei due tamponi 

negativi (casi confermati di Covid-19) o del singolo tampone negativo (sintomi simil-

Covid-19 e contatti) dal paziente stesso/genitore, oppure mediante portale ATS 

dedicato oppure dal Fascicolo Sanitario Elettronico del paziente. 

L’ATTESTAZIONE DI RIAMMISSIONE VA ALLEGATA DALLA FAMIGLIA ALLA 

GISUTIFICAZIONE DELL’ASSENZA DELL’ALUNNO E VA CONSERVATA INSIEME ALLA 

STESSA NEL FALDONE DI CLASSE (per la scuola primaria fare fotocopia della giustifica 

sul diario). 

Nel caso di rientro dopo tutte le altre assenze dovute a motivi sanitari per cui non si è 

attivato un percorso di accertamento Covid, il pediatra o il medico di medicina 

generale gestisce 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 rilasciata da parte del medico 

o pediatra. L’ASSENZA VA COMUNQUE GIUSTIFICATA DALLA FAMIGLIA. 
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Si ricorda la necessità della giustifica per qualsiasi altro tipo di assenza. 

Si ricorda inoltre che il sito ATS di Brescia ha una sezione dedicata alla scuola 

costantemente  aggiornata e il sito dell’Istituto  ha una pagina dedicata alle 

Informazioni  COVID -19 . 

 

 

La dirigente scolastica 
Prof.ssa Maria Vittoria Papa 

 

Documento informatico firmato  digitalmente ai sensi del D.Lgs   82/2005 CAD (art. 45 –Valore giuridico della   trasmissione), ss.mm.ii 

e norme collegate”  

 


