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Circ. n. 26 Milano, 

02/10/2020 

 

 

Ai genitori  

Agli studenti 

dell’Istituto “Cesare Cantù” 

Agli Atti 

 

 

Oggetto: VADEMECUM GENITORI GESTIONE CASI COVID 

 

Si informano i Signori genitori che è stato creato un vademecum per la gestione dei 

casi Covid a scuola con i riferimenti e le indicazioni per le famiglie. Si chiede di 

attenersi alle indicazioni date auspicando la massima diffusione. 

Cordialmente. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maria Francesca Amendola 
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Cosa faccio se… 

1- MIO FIGLIO HA SINTOMATOLOGIA RICONDUCIBILE AL CoviD-19 A SCUOLA: 

(FEBBRE >= 37,5° o altri sintomi quali: tosse, mal di testa, nausea/vomito, diarrea, mal di gola, difficoltà respiratorie, dolori muscolari, 

congestione nasale, brividi, perdita o diminuzione dell’olfatto o del gusto) 

- A seguito di telefonata della scuola, mi reco in tempi rapidi presso l’Istituto 

- Firmo in duplice copia modulo interno dell’Istituto di “Dichiarazione di caso sospetto” (a cura del Referente 
COVID) 

- Ricevo dalla scuola il modulo di autocertificazione (ALLEGATO C) timbrato da presentare al punto tampone 

- Contatto il Pediatra di Libera Scelta e seguo le sue indicazioni 

COSA SERVE PER IL RITORNO A SCUOLA: 

- nel caso in cui dopo contatto con il pediatra di libera scelta non sia effettuato il tampone: presento 
ALLEGATO D  

nel caso in cui sia effettuato il tampone, mail alla scuola (miic8cf006@istruzione.it) allegando 
l’attestazione di sicuro rientro in collettività rilasciata dal pediatra (che non coincide con il documento 

attestante l’esito del tampone) . Una copia cartacea va SEMPRE portata dagli alunni in 

classe la mattina del rientro. 

2- MIO FIGLIO HA SINTOMATOLOGIA RICONDUCIBILE AL CoviD-19 A CASA: 

(FEBBRE >= 37,5° o altri sintomi quali: tosse, mal di testa, nausea/vomito, diarrea, mal di gola, difficoltà respiratorie, dolori muscolari, 

congestione nasale, brividi, perdita o diminuzione dell’olfatto o del gusto) 

- Comunico subito l’assenza alla scuola: miic8cf006@istruzione.it  / 02 88448318 

- Contatto il Pediatra che potrà o meno prescrivere il tampone 

COSA SERVE PER IL RITORNO A SCUOLA: 

- nel caso in cui dopo contatto con il pediatra di libera scelta non sia effettuato il tampone: 
autocertificazione con specificata la motivazione dell’assenza 

- nel caso in cui sia effettuato il tampone, mail alla scuola  miic8cf006@istruzione.it allegando 
l’attestazione di sicuro rientro in collettività rilasciata dal pediatra (che non coincide con il documento 
attestante l’esito del tampone) 

Una copia cartacea va SEMPRE portata dagli alunni in classe la mattina del rientro 

3- UN FAMILIARE CONVIVENTE E’ POSITIVO 

 

(TUTTA LA FAMIGLIA SARA’ POSTA IN QUARANTENA) 

- Comunico subito l’informazione alla scuola:  

COSA SERVE PER IL RITORNO A SCUOLA:   

- Mail alla SCUOLA allegando il L’ ATTESTAZIONE DI SICURO RIENTRO IN COLLETTIVITA’ (rilasciata dal 
pediatra) miic8cf006@istruzione.it  / 02 88448318 

Una copia cartacea va SEMPRE portata dagli alunni in classe la mattina del rientro 

 

4- MIO FIGLIO HA AVUTO CONTATTI CON UN CONTATTO DIRETTO DI UN POSITIVO 

 

- Nulla, a meno che il contatto stretto non risulti successivamente positivo 
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5- NELLA CLASSE di MIO FIGLIO UN COMPAGNO E’ POSITIVO AL TAMPONE  
- Attendo comunicazione del Dirigente Scolastico che trasmette la disposizione dell’ATS Milano in merito 

alla quarantena della classe; 

- In attesa della comunicazione ufficiale di ATS, se l’alunno risultato positivo ha frequentato la scuola nelle 

ultime 48 ore, per tutelare mio figlio e gli altri, è utile che non faccia frequentare la scuola a mio figlio. 

 

 

Ulteriori notizie e riferimenti: 

 

Nota Protocollo G1.2020.0031152 del 14/09/2020 precisazioni in merito alla gestione dei contatti di caso sospetto 

frequentante servizi educativi per l'infanzia e scuola. 

https://www.eduiss.it/course/index.php?categoryid=51 

https://www.lombardianotizie.online/piano-anticovid-scuole/ 

Riapertura scuole regione Lombardia 

 PUNTI TAMPONE 

 

https://www.ats-brianza.it/images/coronavirus/scuola/2210381.pdf.pdf
https://www.ats-brianza.it/images/coronavirus/scuola/2210381.pdf.pdf
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ALLEGATO C   da presentare al punto tampone con il timbro della scuola 

 

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. N. 445/2000 Minori che frequentano comunità 

scolastiche/educative A SEGUITO DI ALLONTANAMENTO DA SCUOLA  

 

Il sottoscritto COGNOME _______________NOME ______________________________ 

CF_________________________________ residente in ______________________ (______) Via 

________________________________ Tel ____________________________________ Cell 

_______________________________ e-mail ___________________________________  

 

in qualità di __________________________ DEL MINORE COGNOME ________________________ 

NOME___________________________________ CF__________________________________ Data di 

Nascita_____________________________ frequentante la classe _________________del plesso di 

_______________  

 

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  

 Di essere consapevole di dover rispettare e di far rispettare a tutti i conviventi del minore le misure di 

isolamento domiciliare fiduciario fino ad esito del tampone  

DICHIARA ALTRESI’ BARRARE UNA DELLE SEGUENTI OPZIONI:  

Che il suddetto minore nelle 24 ore precedenti l’accesso 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 l’accesso da parte del Pediatra 

di Libera Scelta/Medico di Medicina Generale del suddetto minore  

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 D  da presentare a scuola per il rientro non caso COVID 

AUTODICHIARAZIONE ASSENZA DA SCUOLA PER MOTIVI DI SALUTE NON SOSPETTI PER COVID-19  

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________nato/a a_____________________ 

il ______________________, e residente in_________________________________ in qualità di genitore (o 

titolare della responsabilità genitoriale) di________________________________________ , nato/a a 

______________________ ___________________ il _____________________________, frequentante la 

classe _____________ scuola primaria □ C. Cantù □ A. Frank □ secondaria I grado U. Saba  

 

consapevole di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, e consapevole 

dell’importanza del rispetto delle misure di prevenzione finalizzate al contenimento della diffusione di 

COVID-19 per la tutela della salute della collettività,  

DICHIARA 

che il proprio figlio può essere riammesso a scuola poiché nel periodo di assenza NON HA PRESENTATO i 

seguenti sintomi potenzialmente sospetti per COVID-19:  

● febbre (> 37,5° C)  

● tosse  

● difficoltà respiratorie  

● congiuntivite  

● rinorrea/congestione nasale  

● sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea)  

● perdita/alterazione improvvisa del gusto (ageusia/disgeusia)  

● perdita/diminuzione improvvisa dell’olfatto (anosmia/iposmia)  

● mal di gola  

● cefalea  

● mialgie  

 

In caso di presenza di questi sintomi, il sottoscritto dichiara di aver contattato il medico curante (Pediatra di 

Libera Scelta o Medico di Medicina Generale) per le valutazioni cliniche e gli esami necessari, prima della 

riammissione a scuola.  

 

Luogo e data _____________________________________ 

 

 Il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) ___________________________________________ 


