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Circolare 7        18 settembre 2020 

Alle famiglie  

Ai – Alle docenti 

Al personale ATA 

Al sito 

Agli Atti 

 

Oggetto: Variazioni documento Integrazione Patto di Corresponsabilità  

 

Alla fine della prima settimana di scuola, desideriamo ringraziare le famiglie per la collaborazione 

dimostrata specie nei momenti dell’entrata e uscita delle classi. 

Come annunciato, la settimana trascorsa ha rappresentato un banco di prova per quanto avevamo 

pianificato: abbiamo raccolto le criticità e riesaminato quanto già comunicato anche alla luce di 

ulteriori indicazioni ricevute dalle competenti autorità. 

Il Comitato tecnico si è riunito e ha prodotto il documento che segue in cui sono elencate alcune  

necessarie variazioni e alcuni chiarimenti, che integrano quanto già scritto con precisione nei 

documenti pubblicati sul sito.  

 

INDICAZIONI PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Su richiesta delle famiglie, si chiarisce che il certificato medico di riammissione a scuola è 

necessario qualora l’assenza per motivi di salute sia superiore a giorni 3.  Se l’assenza per motivi di 

salute è di giorni 3, non è necessario il certificato medico di riammissione.  

 

INDICAZIONI PER LA SCUOLA PRIMARIA E LA SCUOLA SECONDARIA 

1. A seguito di un chiarimento ufficiale da parte di Regione Lombardia (Avvio attività scolastiche 

e servizi educativi dell’infanzia – gestione di casi e focolai di CoviD-19), si comunica che, 

qualora l’assenza di un/a alunno/a di scuola primaria o secondaria non sia imputabile alla 

profilassi relativa al Covid, non è necessario il certificato medico per essere riammessi a 

scuola. Sarà sufficiente che la famiglia specifichi il motivo dell’assenza nella semplice 

giustificazione scolastica (es: motivi di famiglia; motivi di salute non adducibili al Covid).  

È chiaro che questa procedura responsabilizza le famiglie ad agire con trasparenza, nella 

consapevolezza delle responsabilità di ciò che viene dichiarato. Abbiamo quindi provveduto a 

ritirare il modulo che in questa settimana abbiamo fatto firmare ai genitori in caso di 

allontanamento del/della figlio/a da scuola. 
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Per ricapitolare, ricordiamo che il certificato di riammissione per gli/le allievi/e della scuola 

primaria e della scuola secondaria è necessario nei seguenti casi: 

 

A. alunno/a sintomatico/a cui è stata esclusa la diagnosi di COVID-19 (tampone negativo): 

l’alunno/a rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del 

pediatra/medico di base. Il pediatra/medico di base dovrà attestare che l’alunno/a può 

rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione 

per COVID-19. L’attestazione del medico/pediatra deve essere consegnata insieme alla 

giustificazione al rientro a scuola; 

 

B. alunno/a  in isolamento domiciliare fiduciario in quanto contatto stretto di caso (tampone 

negativo preferibilmente eseguito in prossimità della fine della quarantena); 

 

C. alunno/a guarito Covid-19 (quarantena di almeno 14 giorni - doppio tampone negativo a 

distanza di 24/48 ore l'uno dall'altro); 

 

2. Nel caso di sintomatologia dell’allievo/a non riconducibile a Covid-19 e non sottoposto/a a 

tampone, il pediatra / medico di base 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 coerenza con le indicazioni regionali sull’abolizione degli obblighi relativi al certificato di 

riammissione, non è richiesta alcuna certificazione /attestazione per il rientro. È sufficiente la 

giustificazione della famiglia, come sempre in caso di assenza. Anche in questo caso, l’istituto si 

appella al senso di responsabilità delle famiglie.  

 

3. La stessa nota di Regione Lombardia ha previsto un percorso semplificato per individuare i casi 

di Covid-19 nella comunità scolastica. Il percorso prevede che siano attivati dei punti tampone 

ove sia possibile accedere senza prenotazione e con autocertificazione della motivazione, 

secondo quanto riportato più sotto. 

ATTENZIONE Al momento ATS non ha ancora comunicato se saranno attivati punti tampone 

dedicati alla scuola, né quali siano quelli già attivi a cui l’istituto può indirizzare alunni/e e 

personale scolastico. 

ALUNNO/A CON SINTOMATOLOGIA A SCUOLA 

A. L’istituto chiama la famiglia; l’alunno/a attende in area separata con mascherina 

chirurgica assistito da operatore scolastico con mascherina chirurgica; 

B. l’istituto pulisce e disinfetta le superfici della stanza o area di isolamento dopo che 

l’alunno sintomatico è tornato a casa; 
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C. il genitore accompagna il/la figlio/a al punto tampone con modulo di autocertificazione 

consegnato dall’istituto e comunque prende contatti con il proprio pediatra / medico di 

base. 

ALUNNO/A CON SINTOMATOLOGIA A CASA 

A. Alunno/a resta a casa;  

B. la famiglia deve contattare il/la pediatra o il medico di base e seguire le sue indicazioni; 

C. la famiglia deve comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute inviando mail al/la 

coordinatore/trice. 

 

4. Chiediamo alle famiglie degli/delle alunni/e allergici/che di consegnare all’istituto una 

certificazione delle allergie, di comunicare quali sono le manifestazioni allergiche (rinite, 

lacrimazione degli occhi, …) di cui soffre il/la figlio/a e di non dimenticare di misurare la 

temperatura corporea tutte le mattine prima di mandare il/la figlio/a a scuola. 

 

5. Tutti-e gli-le alunni-e della scuola primaria e secondaria che necessitano di entrata posticipata 

o di uscita anticipata utilizzano l’ingresso principale del plesso: via dei Salici 2 per il plesso “F.lli 

Cervi” e via delle Betulle 17 per il plesso “Correnti”. 

 

6. Le Linee guida del Ministero dell’Istruzione non prevedono forme di Didattica Digitale 

Integrata (DDI) per le scuole del primo ciclo, se non in caso di quarantena di tutta la classe (in 

tal caso verrebbe attivata immediatamente per tutti/e gli/le alunni/e della classe). Al momento 

non esistono norme che prevedano l’attivazione della DDI per un-a bambino-a assente dalle 

lezioni in presenza. Naturalmente, se la piattaforma asincrona della classe è attiva e 

accessibile, la singola classe può attingere a livello integrativo ai materiali che il team docenti 

(nella sua libertà organizzativa) può mettere a disposizione di tutti-e gli-le alunni-e, anche degli 

assenti. Gli/Le insegnanti hanno un orario di lavoro che, di norma, è in presenza (salvo, 

appunto, quarantena della classe). Pertanto non può essere chiesto loro di preparare altro 

materiale specifico per un/a alunno/a assente o di connettersi con lui-lei la sera. Si ricorda che 

per i casi di bambini-e ospedalizzati-e o costretti-e a casa dopo un ricovero ospedaliero sono 

previste azioni e procedure particolari, regolate da norme precise. 

 

INDICAZIONI SPECIFICHE PER LA SCUOLA PRIMARIA PLESSO “F.LLI CERVI” 

1. Da mercoledì 23 settembre 2020 le classi prime della scuola primaria di via dei Salici 

entreranno e usciranno da via dei Salici, 2.  
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INDICAZIONI SPECIFICHE PER LA SCUOLA SECONDARIA 

Poiché l’edificio sarà interessato da lavori di manutenzione straordinaria, per le classi terze della 

scuola secondaria è necessario che le attività già previste di didattica in aula diversa dalla propria 

si svolgano temporaneamente a casa. Ciò comporta che ogni giorno saranno individuati 2 o 3 

alunni/e per ciascuna classe che seguiranno le lezioni a distanza direttamente da casa. 

 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

La dirigente scolastica 

Clara Lucia Alemani 
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