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ISTITUTO  COMPRENSIVO  STATALE                                          

“G. PERLASCA”                                                   

Sede: Via Matteotti, 35 - 20010 Bareggio (MI)tel. 02/902795l  - fax 02/902795122     

 www.icsperlasca.edu.it email:  miic86700t@istruzione.it 

 
Alla cortese attenzione  

delle Famiglie 
Bareggio, 19/9/2020 
 

         COMUNICAZIONE DEL DIRIGENTE in merito ai protocolli COVID 
 
Per venire incontro ai dubbi legittimi delle famiglie e per fornire loro indicazioni per 
avere aggiornamenti rispetto a una materia in continua evoluzione, oltre a prestare 
attenzione a quanto pubblicato dalla scuola, invito a controllare con regolarità quanto 
viene pubblicato da Regione Lombardia al seguente link 
 
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-
informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/prevenzione-e-benessere/red-coronavirusnuoviaggiornamenti 

 

e da ATS Milano al link: 
https://www.ats-milano.it/portale/EMERGENZA-CORONAVIRUS/RIAPERTURA-SCUOLE 

 
Per semplicità di informazione vi riporto di seguito  alcune faq pubblicate, rinvenibili 
al link: 
https://www.ats-milano.it/portale/Portals/0/emergenza%20coronavirus/FAQ%20Scuole_18092020.pdf 

 

 FAQ scuole (per i genitori) 
1. Cosa devo controllare ogni mattina prima di portare l’alunno/a a scuola?  
Occorre misurare a casa la temperatura corporea e verificare che l’alunno/a non abbia altri sospetti Covid. In caso 
febbre ≥ 37.5 C° o di dubbio circa lo stato di salute, non portare l’alunno/a a scuola, contattare il Pediatra o il Medico 
curante e attenersi alle sue indicazioni.  
 
2. Cosa devo fare in caso di sintomi sospetti Covid a casa?  
L’alunno/a deve rimanere a casa, è necessario contattare tempestivamente il Pediatra o il Medico curante e attenersi 
alle sue indicazioni. Nel caso sia necessario effettuare un tampone, è possibile recarsi senza appuntamento nei punti 
prelievi individuati.  
 
3. Cosa devo fare se mio figlio/a viene allontanato/a da scuola per sintomi sospetti Covid?  
E’ necessario contattare tempestivamente il Pediatra o il Medico curante e attenersi alle sue indicazioni. Per 
effettuare il tampone, è possibile recarsi senza appuntamento nei punti prelievi individuati.  
 
4. Cosa devo fare se a mio figlio/a è stato prescritto o è in attesa dell’esito del tampone?  
In attesa dell’esecuzione o dell’esito del tampone, l’alunno/a NON deve andare a scuola e deve rimanere in 
isolamento. Se l’esito è negativo e dopo valutazione del Pediatra o Medico curante l’alunno/a potrà riprendere la 
frequenza scolastica dietro presentazione di attestazione medica. Se l’esito è positivo vedi FAQ n. 11.  
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5. Cosa devo fare se mio figlio/a ha avuto un problema di salute ma non riconducibile al Covid?  
In caso di problemi di salute è sempre necessario riferirsi al proprio Pediatra o Medico curante. Nel caso in cui il 
problema di salute, dopo valutazione medica, non è riconducibile al Covid e pertanto il tampone non viene eseguito, 
l’alunno/a potrà tornare a scuola secondo le indicazioni del Pediatra o Medico curante. Non è richiesta alcuna 
certificazione/attestazione per il rientro, analogamente non è richiesta autocertificazione da parte della famiglia. 
Eventualmente la scuola potrà richiedere una dichiarazione da parte del genitore dei motivi dell’assenza.  
 
6. Cosa succede se nella classe di mio figlio/a un compagno viene allontanato per sintomi sospetti Covid?  
La scuola procede con l’allontanamento dell’alunno/a sintomatico/a dandone comunicazione all’ATS e si seguirà il 
protocollo di approfondimento diagnostico. I compagni di classe NON devono essere allontanati e possono pertanto 
continuare la frequenza scolastica  
 
7. Cosa succede se nella classe di mio figlio/a un compagno o un insegnante risulta positivo al Covid?  
L’ATS avvia l’indagine e in collaborazione con la Direzione della scuola identifica i soggetti che possono aver avuto 
contatti stretti con il caso risultato positivo ad es. i compagni di classe, insegnanti ed eventuali altre persone della 
scuola. I soggetti classificati come contatti stretti, saranno da ATS posti in isolamento fiduciario per 14 giorni 
dall’ultimo contatto.  
 
8. Cosa succede se nella scuola, ma non nella classe di mio figlio/a, un alunno o un insegnante risulta positivo al 
Covid?  
L’ATS avvia l’indagine e in collaborazione con la Direzione della scuola identifica i soggetti che possono aver avuto 
contatti stretti con il caso risultato positivo ad es. i compagni di classe, insegnanti ed eventuali altre persone della 
scuola. I soggetti classificati come contatti stretti, saranno da ATS posti in isolamento fiduciario per 14 giorni 
dall’ultimo contatto. I soggetti che non sono stati identificati come contatti stretti possono continuare la frequenza 
scolastica.  
 
9. Cosa succede se mio figlio/a è risultato essere un contatto stretto di caso Covid a scuola?  
Dovrà osservare l’isolamento fiduciario a casa per 14 giorni e monitorare il suo stato di salute informando il Pediatra 
o il Medico curante. Al termine dei 14 giorni dovrà effettuare un tampone che, se negativo, consentirà di riprendere 
la frequenza scolastica con l’attestazione rilasciata dal Pediatra o Medico curante.  
 
10. Cosa succede se mio figlio/a è risultato essere un contatto stretto di caso Covid non a scuola (es. in famiglia)?  
Dovrà osservare l’isolamento fiduciario a casa per 14 giorni e monitorare il suo stato di salute informando il Pediatra 
o il Medico curante. Al termine dei 14 giorni dovrà effettuare un tampone che, se negativo, consentirà di riprendere 
la frequenza scolastica con l’attestazione rilasciata dal Pediatra o Medico curante. I suoi compagni di classe non sono 
soggetti a provvedimenti e pertanto potranno continuare la frequenza scolastica.  
 
11. Cosa succede se mio figlio risulta essere positivo al Covid?  
Sarà contattato da ATS per la conduzione dell’indagine e l’identificazione dei contatti stretti famigliari/amicali. ATS 

contatterà la Direzione scolastica per identificare i contatti stretti scolastici. L’alunno positivo al Covid dovrà osservare 

un periodo di isolamento obbligatorio e potrà tornare a scuola solo dopo aver avuto la conferma di guarigione che 

avviene dopo l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24/48 ore con esito negativo. L’attestazione di guarigione è 

rilasciata dal Pediatra o Medico curante. 

 

Per effettuare i tamponi è necessario recarsi al centro individuabile al seguente link: 
https://www.ats-milano.it/portale/LinkClick.aspx?fileticket=RqbQI6izgTE%3d&portalid=0 
 

Nella speranza di aver fornito qualche risposta ad alcune delle vostre domande, 
porgo distinti saluti. 
                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO      
               

  


