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Prevalle, 24 settembre 2020 

Ai referenti Covid di plesso e ai loro sostituti 

Ai referenti di plesso 

Al personale ATA 

 

Comunicazione n.032 

OGGETTO: Gestione allontanamento alunni 

Di seguito alcune precisazioni dato l’aggiornamento della normativa. 

Al genitore che viene a ritirare l’alunno isolato in aula COVID per malessere  viene consegnato 

il  Modulo 2 AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. N. 445/2000 Minori che 

frequentano comunità scolastiche/educative con timbro della scuola in originale che viene 

consegnato in data odierna ai plessi. 

 

Il genitore, dopo aver sentito il pediatra, a seguito delle indicazioni date dal medico, deve 

utilizzare tale modulo per recarsi ai punti tampone come previsto da ATS Brescia. 

In ogni aula COVID è bene sia presente e compilato il registro allegato dove segnare 

giornalmente la presenza di alunni ivi ricoverati e mandati a casa. 

Solo per la scuola dell’infanzia è necessario che il referente COVID di plesso segnali alla DS (o 

alla DSGA) il nominativo  dei minori e del personale scolastico che durante la frequenza 

scolastica hanno manifestato sintomi compatibili con COVID -19 e che per tale motivo sono 

stati invitati al rientro al domicilio e a contattare il Medico di Medicina Generale o, in caso di 

minore, il Pediatra di Libera Scelta. , così che la DS ( o la DSGA ) provveda tempestivamente 

alla compilazione del modulo on line dedicato già comunicato alla scuola. 

Data la situazione, bisogna evitare  che alunni escano dall’aula per leggeri malesseri, nel caso  

di malessere evidente gli alunni vengono isolati in aula covid e vengono chiamati i genitori per 

provvedere al ritiro del figlio.  

Il Dirigente Scolastico 

        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”  
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