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Prot. A19                       Montodine, 12 aprile 2021 

Circ. n. 70/ a.s. 2020-2021 
 

 AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
 AL SITO WEB 
 AGLI ATTI 

 

 
OGGETTO: rientro a scuola in presenza e norme di comportamento per la prevenzione del 
contagio 

 
 Con la presente si invitano i genitori tutti a prendere visione del documento dell’ATS 
“INDICAZIONI PER I GENITORI”, pubblicato sul sito della scuola, che contiene utili informazioni  per 

la gestione delle situazioni legate all’emergenza pandemica.  
 
 Inoltre, a seguito del rientro in presenza degli alunni, si richiama l’attenzione dei genitori 

sulle norme di comportamento da osservare per la prevenzione e la gestione de l contagio da 
COVID. 
 

1) Innanzi tutto si ribadisce l’obbligatorietà della misurazione della temperatura quotidiana al 
proprio domicilio. In caso di alterazione della temperatura e/o in presenza di sintomi 
sospetti, si raccomanda di trattenere a casa l’alunno/a e di consultare il pediatra di 
riferimento. 

 
2) Gli alunni/e di età superiore a sei anni osserveranno l’obbligo della mascherina e del 

distanziamento. Queste buone pratiche naturalmente vanno osservate anche fuori dalla 

scuola, altrimenti verrà vanificato l’effetto protettivo di queste precauzioni.  
 

3) Nel caso l’alunno/a manifestasse sintomi  sospetti a scuola, verranno contattati i genitori 
per il ritiro dell’alunno/a. Si raccomanda di seguire la procedura indicata nella guida per i 

genitori. 
 

4) In caso di isolamento per positività o  di quarantena per contatto stretto è obbligatorio 

avvertire TEMPESTIVAMENTE il referente COVID di istituto, sig.ra Carubelli Elena, dell’inizio 
e della fine della quarantena/isolamento e dell’esito dei tamponi effettuati.  
 

 

5) Per il rientro a scuola seguire le indicazioni della presente tabella 
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Alunni allontanati da scuola o tenuti al domicilio per febbre / sintomi 

Caso sospetto con tampone diagnostico  

NEGATIVO  

RIENTRO con Attestazione da parte del 

MMG/PLS che il bambino può essere riammesso 
in comunità in quanto è stato seguito il percorso 
diagnostico terapeutico e di prevenzione per 

COVID-19, come disposto da documenti 
nazionali e regionali.  

Caso sospetto con tampone diagnostico  

POSITIVO  

RIENTRO con attestazione da parte del MMG/PLS 
di idoneità al rientro in comunità solo dopo 

guarigione clinica e virologica e eventuale 
consegna dell’attestazione di “Certificazione 
per termine quarantena soggetti covid positivi” 

rilasciata alla famiglia da ATS della Val Padana.  

Caso che si rivela riconducibile a PATOLOGIA 
NON COVID  e per cui il MMG/PLS non decida 
per l’effettuazione di un tampone  

Attestazione del medico NON RICHIESTA 
RIENTRO con dichiarazione dei genitori inerenti 
le motivazioni dell’assenza redatta sul modello 

presente sul sito 

ALUNNI IN QUARANTENA PER CONTATTO STRETTO NON SCOLASTICO 

 
CONTATTO DI CASO  
 

 
Rientro con TAMPONE NEGATIVO 

 

ALUNNI IN QUARANTENA PER CONTATTO STRETTO SCOLASTICO 
 seguiranno le indicazioni dell’ATS e della scuola  in base 

 alle situazioni che andranno a determinarsi  

Questa circolare viene consegnata agli alunni e pubblicata sul sito. Si prega di restituire il 

tagliando sottoriportato agli insegnanti di classe. 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                    (Prof.ssa Maria Simonetta Bianchessi) 
                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

   e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Il sottoscritto/a ________________________________________________________ esercente la responsabilità 

genitoriale nei confronti  dell’alunno/a ________________________________ frequentante la classe 

__________ della  scuola_________________________di ______________________________________________  

DICHIARO DI AVER PRESO VISIONE DELLA CIRCOLARE N. 70 DEL 12 APRILE 2021 
 
 
Data, _________________            ________________________________ 
                                                                                                                    (Firma  del genitore o di chi ne fa le veci) 


