
 
Circolare n. 36/ 2020-2021             Brescia, 17 settembre 2020 
 

A tutto il personale  
A studenti e famiglie 

Al Sito WEB 
Agli addetti al primo soccorso 

Ai referenti Covid-19 
Oggetto: Gestioni casi Covid-19 e sospetti casi Covid-19 e rientro a scuola 

 
Facendo seguito a quanto previsto dalla circ. n. 576 del 25 agosto 2020 e dall’Integrazione del DVR vigente pubblicata 
all’albo online e disponibile nell’area “Sicurezza” del sito della scuola,  si riepilogano di seguito alcune ulteriori 
disposizioni relative all’oggetto a seguito della pubblicazione da parte di Regione Lombardia del Documento “Avvio 
attività scolastiche e servizi educativi dell’infanzia-gestione di casi e focolai di Covid-19”( si allega il documento 
completo che sarà reso disponibile anche all’interno dell’area sicurezza del sito della scuola). 
La nota annuncia percorsi rapidi e dedicati alla scuola (studenti e personale) che consentano di effettuare il tampone 
nasofaringeo per la ricerca di RNA di Sars Cov-2 in tempi brevissimi, senza prenotazione e con autocertificazione della 
motivazione secondo il percorso descritto all’interno del documento e di seguito descritto in sintesi. 
Il percorso diagnostico rapido è riservato a:  

• soggetti minori  
• studenti maggiorenni frequentanti scuola secondaria di secondo grado  
• personale scolastico docente e non docente afferente ai servizi educativi dell’infanzia e alle  

scuole di ogni ordine e grado  
 La motivazione per l’accesso senza prenotazione ai punti tampone ricomprende due fattispecie:  

• rilevazione di sintomi a scuola  
• rilevazione di sintomi fuori dall’ambiente scolastico a seguito di indicazione del MMG/PLS (medico di 

medicina generale/Pediatra di libera scelta)  
I punti tampone sono accessibili tutti i giorni dal lunedì al sabato indicativamente dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e 
garantendo una offerta di almeno 4 ore al giorno. Ai punti tampone non si accede liberamente, ma sempre a seguito di 
passaggio dal MMG/PLS come esplicitato nella tabella seguente: 
 

Soggetto interessato 

da eventuale 

sintomatologia 

suggestiva per 

CoviD-19 

 

Scenario di 

insorgenza 

dei sintomi 

 

 

Azione in capo alla persona interessata 

 

 

Personale scolastico 

 

scuola 
La persona contatta nel più breve tempo possibile il proprio MMG. In 
caso di indicazione (*) di sottoporsi a tampone, la persona si reca al 
punto tampone con 
modulo di autocertificazione (Modulo 1) domicilio 

 

 

Studente da 13/14 

anni 

 

 

 

Scuola 

Il genitore accompagna il figlio al punto tampone con modulo
 di autocertificazione (Modulo 2) e comunque prende 
contatti con il proprio PLS/MMG – se lo studente è maggiorenne può 
autopresentarsi al punto tampone con modulo di autocertificazione 
(Modulo 3) 

dalla scuola 
secondaria di 
secondo grado 

 

 

Domicilio 

Il genitore, o lo studente maggiorenne, contatta nel più breve tempo 
possibile il proprio PLS/MMG. In caso di indicazione (*) al tampone, 
il genitore accompagna il figlio al punto tampone con modulo di 
autocertificazione (Modulo 2) - se lo studente è maggiorenne può 
autopresentarsi  al  punto  tampone con 
modulo di autocertificazione (Modulo 3) 

 
(*) il MMG/PLS è tenuto a fare la segnalazione su sMAINF a fronte dell’invio dell’assistito a tampone. 
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Qualora il MMG/PLS prescriva l’esecuzione del tampone naso-oro-faringeo è necessario informare i referenti 

Covid-19 dell’istituto e produrre attestazione di riammissione sicura in collettività al termine della procedura 
rimanendo a casa. 
 
Si precisa che unicamente la segnalazione di caso accertato CoviD-19   può   determinare la disposizione di 

isolamento domiciliare fiduciario dei contatti stretti.  

 
L’attestazione di riammissione sicura in collettività viene rilasciata dal MMG/PLS. Tale certificazione può riguardare le 
seguenti fattispecie e deve essere inviata ai referenti Covid-19 dell’istituto: 
 

1) soggetto sintomatico a cui è stata esclusa la diagnosi di CoviD-19 (tampone negativo) – fattispecie questa 
dell’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 (Modulo 4); l’accesso al punto tampone non 
prevede prenotazione. 

2) soggetto in isolamento domiciliare fiduciario in quanto contatto stretto di caso (tampone negativo  
 preferibilmente eseguito in prossimità della fine della quarantena)  

3) soggetto guarito CoviD-19 (quarantena di almeno 14 giorni - doppio tampone negativo a distanza di  
 24/48 ore l'uno dall'altro) 

 
In caso di sintomatologia di studente non riconducibile a Covid-19 e quindi riferita a studente  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 a scuola. In questo caso non è richiesta alcuna certificazione 
medica o autocertificazione da parte della famiglia, ma la scuola richiede che il genitore giustifichi l’assenza tramite 
registro elettronico e contestualmente invii una mail a coordinatore di classe che indichi i motivi dell’assenza (il 
coordinatore terrà buona nota). 
Si rammenta che il reintegro del lavoratore guarito da Covid richiede, oltre all’attestazione di riammissione sicura in 
collettività, la visita/colloquio con il medico competente che va prenotata dalla scuola. 
 
Ai fini del tracciamento dei contatti stretti di eventuali Covid positivi si richiede ai docenti di attenersi scrupolosamente 
alle indicazioni date in particolare con riferimento all’indicazione degli alunni presenti/assenti a scuola e all’indicazione 
ora per ora degli accessi al blocco servizi igienici. 
Si ringrazia per la preziosa collaborazione. 
  

                             Il Dirigente Scolastico 
                                  Elena Lazzari 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si allegano: 

- Documento “Avvio attività scolastiche e servizi educativi dell’infanzia-gestione di casi e focolai di Covid-19” 
completo 

-  Allegati moduli da 1 a 4 
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