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Circ. n. 60                                                                                                                
Milano, 21 settembre 2021 

A tutto il Personale scolastico  
Ai Genitori degli Alunni 

 Al DSGA 
Agli atti 

Al sito 

OGGETTO: GESTIONE DEI CASI E FOCOLAI DI COVID 19 a.s. 2021/2022 

Come da Circ. n. 23, nella gestione di casi sospetti l’istituzione scolastica si attiene a quanto prescritto nel 

documento “Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-

2 in ambito scolastico (a.s. 2021-2022)”.  

Rispetto a quanto di competenza della Istituzione Scolastica, risultano confermate le modalità di gestione 

dei casi sospetti già adottate lo scorso anno. 

● Se un soggetto appartenente al personale scolastico presenta sintomi suggestivi per il Covid-19, dovrà 

contattare nel più breve tempo possibile il proprio Medico di Medicina Generale (MMG), e, in caso di 

indicazione di sottoporsi a tampone, dovrà recarsi al punto tampone con modulo di autocertificazione (vedi 

Modulo 1 allegato). 

● I genitori di alunni che presentano sintomi sospetti devono contattare tempestivamente il Pediatra o il 

Medico curante e attenersi alle sue indicazioni.  

Nel caso in cui l’alunno/a presenti sintomi compatibili con Covid-19 all’interno della scuola, va ospitato 

nella stanza dedicata o area di isolamento, come da procedura di sicurezza, e devono essere avvisati i 

genitori. Nella fase di affidamento del minore al genitore la scuola deve apporre il suo timbro sul modulo di 

autocertificazione per effettuare il tampone (vedi Modulo 2 allegato). 

 

ALUNNO/A O OPERATORE CLASSIFICATO COME CONTATTO STRETTO DI CASO COVID 

Sono considerati contatti stretti di caso gli studenti dell’intera classe (presenti nelle 48 ore precedenti la 

data di effettuazione del tampone o la data inizio sintomi del caso). Spettano comunque al Dipartimento di 
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Igiene e Prevenzione sanitaria (DIPS) delle ATS le valutazioni per la disposizione di isolamento domiciliare 

fiduciario di tutti i soggetti ritenuti contatti stretti  

Il personale scolastico che abbia osservato le norme di distanziamento interpersonale, igienizzazione 

frequente delle mani e l’utilizzo della mascherina chirurgica non è da considerarsi contatto di caso a meno 

di differenti valutazioni in relazione ad effettive durata e tipologia dell’esposizione. 

L’isolamento domiciliare fiduciario dei contatti stretti può essere disposto unicamente a seguito di 

segnalazione di caso accertato CoviD-19. 

 

RIENTRO DI ALUNNI NELLA COMUNITÀ SCOLASTICA: 

 L’alunno/a positivo/a al Covid dovrà osservare un periodo di isolamento obbligatorio di almeno 10 

giorni dal riscontro della positività, purché siano trascorsi almeno 3 giorni senza sintomi, a cui dovrà 

seguire un tampone naso-faringeo molecolare. L’esito negativo del tampone conclude l’isolamento. 

In caso di persistenza della positività, l’isolamento si conclude dopo 21 giorni dall’effettuazione del 

primo tampone positivo, purché siano trascorsi 7 giorni dalla fine di eventuali sintomi.  

Se trattasi di caso con variante beta (sudafricana) comunicata da ATS, è sempre necessario un 

tampone nasofaringeo molecolare negativo per concludere l’isolamento.  

Per il rientro a scuola È NECESSARIA “l’attestazione di rientro sicuro in comunità” rilasciata dal 

Pediatra o Medico curante. 

 

 Alunno/a classificato/a come CONTATTO STRETTO vaccinato con ciclo completo da 14 giorni 

È previsto un periodo di quarantena di 7 giorni dopo la data dell’ultimo contatto con il caso Covid 

19. Trascorso tale periodo, in assenza di sintomatologia, verrà programmato da ATS un tampone 

naso-faringeo molecolare o antigenico. Il rientro a scuola potrà avvenire presentando l’attestato 

di rientro sicuro rilasciato dal Pediatra o Medico curante o il referto dell’esito negativo del 

tampone naso-faringeo antigenico o molecolare. 

 

 Alunno/a classificato/a come CONTATTO STRETTO NON vaccinato con ciclo completo da 14 giorni 

È previsto un periodo di quarantena di 10 giorni dopo la data dell’ultimo contatto con il caso Covid 

19. Trascorso tale periodo, in assenza di sintomatologia, verrà programmato da ATS un tampone 

naso-faringeo molecolare o antigenico. Il rientro a scuola potrà avvenire presentando l’attestato 

di rientro sicuro rilasciato dal Pediatra o Medico curante o il referto dell’esito negativo del 

tampone naso-faringeo antigenico o molecolare.  

Nell’impossibilità di effettuazione del tampone, e in assenza di comunicazione di ATS di riscontro di 

variante beta (sudafricana) che richiede sempre l’effettuazione di un tampone negativo, il rientro a 

scuola potrà avvenire dopo 14 giorni dall’ultimo contatto con il caso e non è necessario richiedere a 

Pediatra di Famiglia (PdF)/Medico di Medicina Generale (MMG) certificazione di riammissione. 

 

 Nel caso in cui L’ALUNNO/A NON VENGA SOTTOPOSTO/A A TAMPONE in quanto la sua 

sintomatologia non è riconducibile a CoviD-19 il medico curante o il pediatra indicherà alla famiglia 

le misure di cura e, in base all’evoluzione del quadro clinico, valuterà i tempi e indicherà le modalità 

per il rientro al servizio educativo/scuola, in questo caso NON è RICHIESTA alcuna 

certificazione/attestazione per il rientro. 



Si specifica che, qualunque sia la motivazione dell’assenza, al rientro a scuola è necessaria la giustificazione 

con DICHIARAZIONE da parte del genitore dei MOTIVI DELL’ASSENZA stessa da consegnare ai docenti della 

classe (modulo ALLEGATO 3). 

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al portale di ATS Milano sezione “Emergenza Coronavirus – 

Ripartenza scuole” e alla homepage del sito della scuola sezione “Covid a.s. 2021-2022 Informazione e 

sensibilizzazione”. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Ornella Trimarchi 

(Firma autografa sostituita a mezzo  
stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93) 

 

Allegato 1 – Modulo 1 – Autodichiarazione personale scolastico 

Allegato 2 – Modulo 2 – Autodichiarazione alunni minorenni 

Allegato 3 - DICHIARAZIONE MOTIVAZIONE ASSENZA ALUNNO a.s. 2021-2022 
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ALLEGATO 1 – Modulo 1 – Autodichiarazione personale scolastico  

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. N. 445/2000 - Personale Scolastico docente e non 
docente 
 
Il sottoscritto COGNOME _______________  NOME ______________________________ 
 
CF__________________________________  Data di Nascita_____________________________ 
 
residente in ______________________ (______)  Via ________________________________ 
  
Cell _______________________________  e-mail ___________________________________  
 
 

 
Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.445/2000 e la decadenza dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
 

 Di aver ricevuto dal proprio Medico di Medicina Generale indicazione ad effettuazione tampone 
nelle 24 ore precedenti l’accesso al test 

 Di essere consapevole dell’obbligo di rispetto delle misure di isolamento domiciliare fiduciario fino 
ad esito tampone 

 Di essere consapevole di dover rispettare le misure di isolamento domiciliare obbligatorio fino a 
guarigione (quarantena di almeno 14 giorni - doppio tampone negativo a distanza di 24/48 ore 
l'uno dall'altro) in caso di esito positivo al tampone 

 Di essere consapevole che i conviventi/contatti stretti non scolastici sono tenuti al rispetto delle 
misure di isolamento domiciliare fiduciario fino ad esito del tampone  

 
 
In fede         Data 
_________________________     _________________________  
 
(Firma del dichiarante)  
 

 

Il presente modulo sarà conservato nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, fino al 

termine dello stato di emergenza sanitaria. 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 2 – Modulo 2 – Autodichiarazione alunni minorenni 
 
AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. N. 445/2000 Minori che frequentano comunità 
scolastiche/educative 
 
Il sottoscritto COGNOME _______________  NOME ______________________________ 
 
CF_________________________________               residente in ______________________ (______) 
 
Via ________________________________  Tel _____________________________________ 
 
Cell _______________________________  e-mail ___________________________________  
 
in qualità di __________________________    
 

DEL MINORE 
 
COGNOME ________________________  NOME___________________________________ 
 
CF__________________________________  Data di Nascita_____________________________ 
 
Recapito telefonico _______________________________________________________________________ 
 
 

 
Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.445/2000 e la decadenza dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
 

 Di essere consapevole dell’obbligo di far rispettare al minore le misure di isolamento domiciliare 
fiduciario fino ad esito tampone 

 Di essere consapevole dell’obbligo di far rispettare al minore le misure di isolamento domiciliare 
obbligatorio fino a guarigione in caso di esito positivo al tampone 
 
 

DICHIARA ALTRESI’ 
 
BARRARE UNA DELLE SEGUENTI OPZIONI: 
 

Che il suddetto minore nelle 24 ore precedenti ha avuto durante lo svolgimento delle attività 
scolastiche/educative (*):  

 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°  

 



Di aver ricevuto indicazione ad effettuazione tampone nelle 24 ore precedenti da parte del Pediatra 
di Libera Scelta/Medico di Medicina Generale del suddetto minore 

NOTA BENE: Nel setting scolastico ai “contatti stretti di caso sospetto” in attesa dell’esito del tampone 
NON si applica la quarantena fino ad eventuale esito positivo del tampone del caso sospetto.  
E’ comunque fortemente raccomandato un atteggiamento prudenziale in particolare per i contatti stretti 
continuativi (ad esempio i genitori): utilizzo delle mascherine in ogni situazione, evitare ove possibile o 
comunque ridurre i momenti di socialità e l’utilizzo di mezzi pubblici.  
Si richiama quindi il senso di responsabilità per garantire il giusto equilibrio tra una sostanziale sicurezza 
rispetto alla patologia CoviD-19 e la possibilità di condurre le attività quotidiane (lavoro, etc.). 
 
 
In fede         Data 
_________________________     _________________________  
 
(Firma del dichiarante)  
 

Il presente modulo sarà conservato nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, fino al termine dello stato di emergenza sanitaria. 

(*) In caso di esordio sintomi a scuola SI RAMMENTA DI CONTATTARE IL PROPRIO PEDIATRA DI FAMIGLIA al 

quale segnalare tempestivamente lo stato di salute del minore e l’effettuazione del tampone naso faringeo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato 3 - DICHIARAZIONE MOTIVAZIONE ASSENZA ALUNNO a.s. 2021-2022 

DICHIARAZIONE MOTIVI DI ASSENZA a.s. 2021/2022 
RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA - MISURE ANTICONTAGIO COVID 19 

da consegnare ai docenti il giorno del rientro a scuola 

 

I sottoscritti (nome e cognome di madre e padre) 

1 ______________________________________________________________________________________ 

2 ______________________________________________________________________________________ 

genitori (o titolare della responsabilità genitoriale) dell’alunno/a ___________________________________ 

frequentante la classe _______ plesso:  ……………………………………………… 

avendo preso visione del protocollo di sicurezza e delle misure anticontagio attuate dalla scuola ai sensi del 

protocollo di sicurezza del Ministero dell’Istruzione del 6 agosto 2020 e con riferimento al Rapporto ISS 

COVID-19 n. 58/2020 Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di Sars-Cov2 nelle scuole e di 

tutta la normativa vigente 

sotto la propria responsabilità  

 

DICHIARANO che (crocettare le dichiarazioni del caso) 

 

il/la proprio/a figlio/a è stato/a assente dal ………………………… al ……………………………… per 

1.  □ motivi di famiglia; 

2. □ motivi di salute NON LEGATI alla presenza di sintomatologia riconducibile al Covid-19 (tosse 

insistente, difficoltà respiratoria, raffreddore, mal di gola, cefalea, forte astenia con stanchezza, 

diminuzione o perdita di olfatto/gusto, diarrea), di aver contattato il pediatra di libera scelta o il medico 

di medicina generale e di essersi attenuti alle indicazioni per il rientro a scuola; 

3.  □ motivi di salute LEGATI al Covid-19 (POSITIVITÀ) e allegano “attestazione di rientro in 

comunità” rilasciata dal pediatra di libera scelta o dal medico di medicina generale; 

4.  □ motivi di salute LEGATI al Covid-19 (CONTATTO STRETTO di soggetto positivo)  

□ Si allega certificazione di riammissione rilasciata dal pediatra/medico di famiglia o esito 

negativo del tampone naso-faringeo antigenico o molecolare 

□ NON si allega certificazione di riammissione rilasciata dal pediatra o dal medico di famiglia 

poiché non è stato possibile effettuare il tampone (rientro dopo 14 giorni dall’ultimo contatto) 

 
 I sottoscritti continuano ad impegnarsi per tutto l’anno scolastico: 

1. a misurare la temperatura corporea presso il proprio domicilio prima di recarsi a scuola; 

2. a non mandare a scuola il/la proprio/a figlio/a in caso di febbre, raffreddamento o convivenza con persone 

affette da sintomi; 

3. a comunicare repentinamente alla scuola all’indirizzo MIIC8DG00L@istruzione.it l’eventuale comparsa 

dei sintomi sopra riportati oltre che informare il proprio pediatra secondo quanto prevede la normativa vigente; 

4. a educare all’uso corretto dei dispositivi di sicurezza previsti in classe, durante gli intervalli/mensa, negli 

spostamenti; 

5. consapevoli della normativa che prevede l’allontanamento dalla scuola in caso di sintomi febbrili o da 

raffreddamento, i genitori si impegnano ad essere sempre reperibili e a provvedere al rapido ritiro del minore, 

che sarà nel frattempo isolato in un’aula predisposta; 

6. ad attenersi alle indicazioni dei pediatri in merito alle certificazioni indicate come necessarie per il rientro a 

scuola. 

 

1 FIRMA PER ESTESO       2 FIRMA PER ESTESO 

 

________________________    ______________________ 
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