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Ai genitori
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Al Medico Competente – Moioli Valerio
e-mail: moiolivalerioguido@tiscali.it
Oggetto: Aggiornamento indicazione sulla gestione di casi e focolai di covid-19 e simil covid e
certificazioni relative
Ad integrazione della circolare n.18 del 12/09/2020 e FINO A NUOVE EVENTUALI INDICAZIONI
Vista la circolare regionale del 14 settembre 2020 concernente "Avvio attività scolastiche e servizi educativi
dell’infanzia – gestione di casi e focolai di CoviD-19", si comunicano, schematicamente, le indicazioni
operative relative alla gestione dei casi covid-19 e simil covid – 19, nonché alle certificazioni relative in essa
contenute
CASO 1 - Alunno che manifesta A CASA uno o più dei seguenti sintomi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SINTOMI RESPIRATORI (TOSSE, MAL DI GOLA, RAFFREDDORE)
DISSENTERIA
CONGIUNTIVITE
FORTE MAL DI TESTA
ANOSMIA (PERDITA OLFATTO)
AGEUSIA (PERDITA GUSTO)
DOLORI MUSCOLARI
DISPNEA (DIFFICOLTA RESPIRATORIA, AFFANNO)
FEBBRE ≥ 37,5°

La famiglia deve contattare il medico di medicina generale (= MMG) o il pediatra di base (= PLS).
In caso di indicazione al tampone, il genitore accompagna il figlio al punto tampone con modulo di
autocertificazione (Modulo 2- in allegato).
CASO 2 - Alunno che manifesta A SCUOLA uno o più dei sintomi di cui sopra:
•
•

la scuola contatta i genitori;
il genitore accompagna il figlio al punto tampone con modulo di autocertificazione (Modulo 2- in
allegato) e comunque prende contatti con il proprio pediatra o il medico di base
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ATTESTAZIONI E MODALITA’ DI RIAMMISSIONE
Lo stato di riammissione sicura in collettività ricomprende le seguenti casistiche:
1. soggetto sintomatico a cui è stata esclusa la diagnosi di CoviD-19 (tampone negativo):
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. L’accesso al punto tampone non prevede prenotazione;
2. soggetto in isolamento domiciliare fiduciario in quanto contatto stretto di caso - riammesso dopo
tampone negativo, preferibilmente eseguito in prossimità della fine della quarantena;
3. soggetto guarito CoviD-19 riammesso dopo quarantena di almeno 14 giorni - doppio tampone
negativo a distanza di 24/48 ore l'uno dall'altro. L’attestazione di riammissione sicura in collettività
viene rilasciata dal MMG/PLS.
Perciò, riassumendo:
-

MODALITA’ RIENTRO NELLE CASISTICHE SOPRA RIPORTATE:
Deve essere seguita dalla famiglia tutta la procedura sopra descritta.

-

MODALITA’ RIENTRO DA ASSENZE PER MOTIVI DI FAMIGLIA, INDISPOSIZIONE NON RIFERIBILE A COVID,
INDISPOSIZIONE CON SINTOMI SIMIL – COVID
Seguire tutte le indicazioni della circolare n.18 del 12/09/2020. Si sottolinea in particolare la necessità di
compilare il modello ad essa allegato (e distribuito nei giorni scorsi in caso di rientro da indisposizione con
sintomi simil-covid) qualora il medico non abbia prescritto l’invio all’effettuazione del tampone.
Ricordo inoltre, in caso di qualsiasi assenza, di scrivere entro la giornata ad assenze@icleffe.edu.it
Si allegano per completezza di servizio i seguenti allegati:
−
−
−

circolare regionale del 14/9/2020
modulo 2
punti tampone di Bergamo e provincia

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Fabio Alberti
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art.
3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)

Il Responsabile del procedimento: Dott. Fabio Alberti
Il Referente del procedimento: Ass. Amm. Federica Merla
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