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Circolare n°105                                                                 Gardone V.T., 6 ottobre 2021 

 

Al personale docente  

Ai Coordinatori di classe 

Ai genitori  

 

Oggetto: Gestione situazioni Covid 

 
Per una buona riuscita del monitoraggio e della prevenzione della situazione Covid a scuola e a casa 

è utile ricordare alcuni punti essenziali di interesse sia dei docenti che dei genitori: 

1- In caso di assenza per motivi di salute, il primo giorno di assenza, il genitore o lo studente 

maggiorenne deve avvisare il coordinatore di classe con una mail; basta che nella mail si scriva 

"assenza per motivi di salute".  

In mancanza della comunicazione di "assenza per motivi di salute" via mail, il terzo giorno 

dell'assenza, il coordinatore dovrà mettersi in contatto con la famiglia dello studente al fine di 

appurare la natura dell'assenza stessa. 

2- I Coordinatori di classe dovranno informare via mail i referenti Covid delle 

comunicazioni rilevanti ai fini del monitoraggio anti-Covid ricevute dalle famiglie. 

3- Si sottolinea alle famiglie e agli studenti la seguente fondamentale procedura di 

comunicazione scuola-famiglia: in caso uno studente abbia effettuato un tampone il cui esito 

risulti positivo o ATS abbia stabilito che è contatto stretto di un soggetto positivo, i genitori o lo 

studente, se maggiorenne, devono comunicare immediatamente la situazione 

all'indirizzo bsis00600c@istruzione.it 

4- Si sottolineano alle famiglie e agli studenti le seguenti fondamentali procedure, declinate per 

ogni singolo caso: 

a) STUDENTE POSITIVO AL COVID: dopo la conclusione della quarantena, il rientro a 

scuola dello studente sarà consentito solo dopo la ricezione 

all'indirizzo bsis00600c@istruzione.it del certificato di riammissione sicura in collettività, 

rilasciata dal Medico di Medicina Generale o dal Pediatra, sulla base della diagnosi clinica e 

dell’esito del tampone effettuato 

b) STUDENTE CONTATTO STRETTO DI CASO POSITIVO:  dopo la conclusione della 

quarantena, la cui durata è stabilita da ATS a seconda dello stato vaccinale, il rientro a scuola dello 

studente sarà consentito solo dopo la ricezione all'indirizzo bsis00600c@istruzione.it del 

certificato di riammissione sicura in collettività, rilasciata dal Medico di Medicina Generale o 

dal Pediatra, sulla base della diagnosi clinica e dell’esito del tampone effettuato 

c) STUDENTE CHE A SCUOLA PRESENTA SINTOMI COMPATIBILI CON IL COVID 

: se lo studente è minorenne, questi viene affidato al genitore che, in raccordo con il il Medico di 

Medicina Generale o il Pediatra, accompagna il figlio al punto tampone con modulo di 

autocertificazione (Modulo 2) , sul quale la scuola apporrà il proprio timbro di 

riconoscimento; se lo studente è maggiorenne, lo stesso, in raccordo con il suo Medico di Medicina 

Generale, può presentarsi al punto tampone con modulo di autocertificazione (Modulo 3) , sul 
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quale la scuola apporrà  il proprio timbro di riconoscimento. In questo caso il modulo verrà 

fornito dalla scuola. 

Il rientro a scuola dello studente sarà consentito solo dopo la ricezione 

all'indirizzo bsis00600c@istruzione.it del certificato di riammissione sicura in collettività, 

rilasciata dal Medico di Medicina Generale o dal Pediatra, sulla base della diagnosi clinica e 

dell’esito del  tampone effettuato. 

d) STUDENTE CHE AL PROPRIO DOMICILIO PRESENTA DEI SINTOMI 

COMPATIBILI CON IL COVID:  il genitore, o lo studente maggiorenne contatta nel più breve 

tempo possibile il proprio Medico di Medicina Generale o Pediatra; in caso di indicazione del 

Pediatra/Medico (anche telefonica) di effettuazione del tampone, il genitore accompagna il figlio 

al punto tampone con modulo di autocertificazione (Modulo 2); se lo studente è maggiorenne può 

presentarsi al punto tampone con modulo di autocertificazione (Modulo 3) 

I moduli, che in questo caso non verranno forniti dalla scuola,  sono reperibili sotto forma di allegati 

al seguente link www.ats-brescia.it/identificazione-tempestiva-dei-casi-di-covid-19-a-scuola , dove 

è anche possibile trovare sedi e orari dei Punti tampone a libero accesso per studenti.  

Il rientro a scuola dello studente sarà consentito solo dopo la ricezione 

all'indirizzo bsis00600c@istruzione.it del certificato di riammissione sicura in collettività, 

rilasciata dal Medico di Medicina Generale o dal Pediatra, sulla base della diagnosi clinica e 

dell’esito del tampone effettuato. 

e) STUDENTE CHE NON PRESENTA SINTOMI RICONDUCIBILI AL COVID E NON E’ 

STATO SOTTOPOSTO A TAMPONE: il Medico di Medicina Generale o il Pediatra gestirà la 

situazione indicando alla famiglia le misure di cura e concordando, in relazione all’evoluzione del 

quadro clinico, i tempi per il rientro a scuola. Solo in questo caso non è necessario inviare il 

certificato di riammissione sicura in collettività. 

 

4- Si ricorda che, in ottemperanza a quanto stabilito da ATS, nel caso in cui una studente risultato 

positivo al Covid abbia frequentato la scuola nelle 48 ore precedenti l’esordio dei sintomi (o, se non 

ha avuto sintomi, nelle 48 ore precedenti l’esecuzione del tampone), l’Istituzione scolastica è 

tenuta in via precauzionale a sospendere le attività didattiche per la classe ed anticipare ai 

genitori la comunicazione della quarantena, in attesa che ATS compia le indagini del caso e 

confermi le misure preventive da attuare nei confronti degli studenti, del personale docente e non 

docente. 

Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto della normativa di riferimento e dei principi di 

pertinenza e non eccedenza. 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Stefano Retali 
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