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Ai genitori 
Ai Docenti  

                                                                                                                         Al Personale Ata  
 Agli Atti  

                                                                        
OGGETTO:  Riammissione a scuola dopo assenza per motivi di salute/punti tampone 
 
Sulla base del documento emesso da Regione Lombardia il 14 settembre 2020  “Avvio attività 
scolastiche e servizi educativi dell’infanzia – gestione di casi e focolai di Covid-19”si informa che, in 
caso di assenza di un alunno per motivi di salute, ai fini della riammissione a scuola in sicurezza ci si 
dovrà attenere alle seguenti procedure: 
 
Sarà richiesta una attestazione da parte del Pediatra di Libera scelta (PLS) o del Medico di medicina 
generale (MMG) solo nei seguenti casi: 
 

1. Soggetto guarito COVID-19 (quarantena di almeno 14 giorni – doppio tampone negativo a 
distanza di 24/48 ore l’uno dall’altro). Sarà richiesta relativa attestazione di riammissione 
sicura in collettività del PLS/MMG; 

2. Soggetto sintomatico a cui è stata esclusa la diagnosi di Covid-19 (tampone negativo). Sarà 
rilasciata dal PLS/MMG relativa attestazione di percorso diagnostico-terapeutico e di 
prevenzione per COVID-19. Se il tampone è negativo in paziente sospetto per infezione da 
Sars-Cov-2, a giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. 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 rimane comunque in capo al 
medico curante); 

3. Soggetto in isolamento domiciliare fiduciario in quanto contatto stretto di caso (tampone 
negativo preferibilmente eseguito in prossimità della quarantena). Sarà richiesta relativa 
attestazione di riammissione sicura in collettività del PLS/MMG. 

 
Casi con sintomatologia non riconducibile a Covid-19 
 
Nel caso di sintomatologia non riconducibile a Covid-19, valutato di non sottoporre l’allievo/studente 
a tampone, il PLS/MMG indicherà le misure di cura e concorderà con la famiglia, in base all’evoluzione 
del quadro clinico, i tempi per il rientro al servizio educativo/scuola.  
In coerenza con quanto stabilito dalla LR 33/2009 art. 58 c. 2, non è richiesta alcuna 
certificazione/attestazione da parte del PLS/MMG per il rientro, analogamente non è richiesta 
autocertificazione. 
 
Nei casi di sintomatologia non riconducibile a Covid-19, la scuola richiederà per tutti gli ordini di 
scuola solamente una dichiarazione (v. allegato 1) da parte del genitore dei motivi dell’assenza. 
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Cosa fare se un minore/alunno/studente/operatore scolastico sviluppa una sintomatologia simil-
CoviD-19 
 
Per identificare quanto più precocemente possibili i casi di CoviD-19 nella collettività scolastica è stato 
attivato da parte di ATS Brescia un percorso facilitato con punti tampone a libero accesso, in modalità 
drive through, ai quali presentarsi con autocertificazione senza prenotazione, attivi dal lunedì al 
sabato, nelle sedi, negli orari e con le modalità specificate da ATS Brescia al link https://www.ats-
brescia.it/identificazione-tempestiva-dei-casi-di-covid-19-a-scuola  
I moduli per le autocertificazioni sono allegati alla presente (modulo 1 e modulo 2) o possono essere 
scaricati al link indicato. 
 
Cordiali saluti. 
 
 
                                                                        

 
     ll Dirigente Scolastico   

                      Prof.ssa Giuseppina Calzavacca 
Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993  
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