
 

 
Ministero dell'Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “PRIMO LEVI” 
VIA PISTOIA, 30 – 20153 MILANO - Tel. 02/88444550 –  Fax. 02/88444556 

  C.M. -  MIIC8DS00D – C.F. -  97504730157  

e-mail: miic8ds00d@istruzione.it  Posta Certificata: miic8ds00d@pec.istruzione.it 

 

 

Circ. 23              Milano, 21 settembre 2020 

 

Agli alunni e alle famiglie 

Ai docenti 

P.C. Al DSGA 

Si forniscono alcune indicazioni sintetiche per la gestione dei diversi casi di malattia 

rilevabili a casa (positività al COVID, contatto con positivi, isolamento fiduciario, malattie 

di vario genere) al fine anche di precisare le responsabilità dei genitori degli studenti 

minorenni o degli stessi studenti se maggiorenni. 

Si ricorda ai genitori di misurare ogni giorno a casa la temperatura corporea e verificare 

che non ci siano altri sintomi sospetti COVID. In caso di febbre ≥37.5°C o di dubbio 

circa lo stato di salute è indispensabile rimanere a casa, contattare il Pediatra o il Medico 

curante e attenersi alle sue indicazioni. Controlli della temperatura verranno comunque 

effettuati anche all’interno dei plessi. 

 

1. EFFETTUAZIONE TAMPONI PER SINTOMATOLOGIA COVID A SCUOLA 

E/O PRESCRIZIONE DEL MEDICO 

Per l’effettuazione dei tamponi si precisa che ATS ha attivato dei punti prelievo dedicati 

agli studenti che presentino sintomatologia COVID a scuola o nelle attività educative o su 

indicazione del Medico di base o del Pediatra; l’elenco è reperibile al link: 

https://www.ats-

milano.it/portale/LinkClick.aspx?fileticket=RqbQI6izgTE%3d&portalid=0 
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L’effettuazione potrà essere richiesta utilizzando il modulo 

https://www.ats-

milano.it/portale/Portals/0/emergenza%20coronavirus/Autodichiarazione%20genitori

%20studente%20minorenne%20allontanato%20da%20scuola.pdf 

 

2. SEGNALAZIONE DI UNO STUDENTE POSTO IN ISOLAMENTO 

FIDUCIARIO DA ATS E RICHIESTA ATTIVAZIONE DAD 

Qualora lo studente sia posto in isolamento fiduciario da ATS, i genitori provvederanno 

ad avvisare tempestivamente la scuola attraverso il modulo allegato e reperibile nella 

modulistica del sito e a richiedere l’attivazione della DAD per tutto il periodo 

dell’isolamento fiduciario, come previsto dal Regolamento della Didattica digitale 

integrata. 

 

3. RIENTRO A SCUOLA DOPO PERIODO DI ISOLAMENTO FIDUCIARIO 

Si precisa che il rientro a scuola potrà essere possibile esclusivamente a seguito di 

certificazione del medico di base (o pediatra) che attesti il superamento del periodo e la 

negatività del tampone. 

 

4. RIENTRO A SCUOLA DOPO MALATTIA DI VARIA NATURA 

Nel caso in cui il problema di salute, dopo valutazione medica, non sia riconducibile al 

COVID, e pertanto il tampone non venga eseguito, lo studente potrà tornare a scuola 

secondo le indicazioni del Pediatra o Medico curante. Non è richiesta alcuna certificazione 

medica per il rientro a scuola né autocertificazione da parte della famiglia. 

Si ricorda che i genitori si assumono la responsabilità di quanto dichiarato nei “motivi 

dell’assenza”, in particolare in caso di assenza per motivi di salute. 

Si sottolinea inoltre che, in caso di mancanza della giustificazione per un’assenza pari o 

superiore a tre giorni, lo studente non verrà riammesso in classe e verrà contattata la 

famiglia. 

 

5. ATTIVAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

Si ricorda, infine che in accordo con quanto precisato nel Regolamento della Didattica 

Digitale Integrata, nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della 

diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia COVID-19, indicate dal Dipartimento di 

prevenzione territoriale, prevedano l’allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più 
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classi, prenderanno il via, per le classi individuate e per la durata degli effetti del 

provvedimento, le attività didattiche a distanza. 

Sarà invece possibile consentire una partecipazione a distanza delle lezioni per singoli 

studenti solo se interessati da provvedimenti di quarantena fiduciaria o Covid 19 emessi 

dall’ATS, e non per quanti fossero a casa per altre malattie. 

Ulteriori indicazioni di carattere generale e risposte alle principali FAQ dei genitori sono 

reperibili sul sito dell’ATS Milano al link: 

https://www.ats-milano.it/portale/EMERGENZACORONAVIRUS/RIAPERTURA-

SCUOLE  

e sulla home page del sito d’Istituto. 

La Dirigente scolastica 

Dott.ssa Chiara Bonetti 
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