Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “IQBAL MASIH” MALNATE
Via Baracca, 1 – 21046 Malnate (VA) - Tel. 0332 427002 – Fax 0332 861245
C.F. 80014720124 - www.comprensivomalnate.edu.it
e-mail: vaic831001@istruzione.it; Posta certificata: vaic831001@pec.istruzione.it

Circ. n. 150

Malnate, 19/04/2021
Ai genitori dell’Istituto
Ai docenti dell’Istituto
Al sito

Oggetto: chiarimenti in merito alla gestione dei rientri in comunità scolastica a seguito di
allontanamento da scuola o di assenze per sintomi riconducibili a Covid
In base alle nuove disposizioni di ATS in merito al rientro a scuola degli alunni allontanati o assenti
da scuola per sintomi riconducibili al Covid, si comunica quanto segue:
“L’alunno allontanato da scuola con sintomi sospetti che non viene confermato come caso
COVID19 in seguito alle indagini diagnostiche (tampone molecolare 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 di cui sopra e come disposto da norme nazionali e regionali. Può essere considerato utile
per la riammissione in sicurezza anche il solo esito negativo del tampone.
In caso di riscontro di positività COVID19 (tampone molecolare positivo o tampone antigenico
Positivo in soggetto sintomatico), l’alunno potrà rientrare a scuola dopo aver completato il periodo
di isolamento obbligatorio prescritto da ATS e, a guarigione clinica avvenuta, con attestazione,
consegnata al genitore da parte del MMG / PLS di nulla osta al rientro in comunità. Può essere
considerato utile per la riammissione in sicurezza anche l’attestazione di conclusione di isolamento
obbligatorio rilasciato alla famiglia da ATS.
Nel caso di sintomatologia dell’allievo/studente non riconducibile a Covid-19 e non sottoposto a
tampone (es. varicella etc.) il MMG/ PLS gestirà la situazione indicando alla famiglia le misure di
cura e concordando in base all’evoluzione del quadro clinico i tempi di rientro. Non è richiesta
alcuna certificazione/attestazione per il rientro rilasciata dal medico.”

Si riporta lo schema riassuntivo fornito da ATS in data 9/04/2021 relativo al piano Piano-Scuola.
Schema RIASSUNTIVO - Alunni allontanati da scuola o tenuti al domicilio per febbre / sintomi

Caso sospetto con tampone diagnostico
NEGATIVO

Attestazione da parte del MMG/PLS che il
bambino può essere riammesso in comunità in
quanto è stato seguito il percorso diagnostico
terapeutico e di prevenzione per COVID-19,
come disposto da documenti nazionali e
regionali.
In alternativa
Consegna alla scuola dell’esito negativo del
tampone

Caso sospetto con tampone diagnostico POSITIVO

Attestazione da parte del MMG/PLS di idoneità
al rientro in comunità solo dopo guarigione
clinica e virologica.
In alternativa,
Attestazione di “fine isolamento obbligatorio”
rilasciato alla famiglia da ATS ( sia in caso di
guarigione clinica e virologica sia nei casi positivi
a lungo termine secondo i criteri stabiliti dalla
Circolare Ministeriale del 12/10/2020)

Caso che si rivela riconducibile a PATOLOGIA NON
COVID (ad es. trauma, impetigine) e per cui il
MMG/PLS non decida per l’effettuazione di un
tampone

Attestazione NON RICHIESTA
La scuola richiede la dichiarazione dei genitori
inerente le motivazioni dell’assenza

Cordiali saluti,

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Saverio Lucio Lomurno
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