
 
 

 

 

Prot. n. 359/2021 del 07.10.2021        

 

Lecco, 07.10.2021 

               Alle famiglie degli alunni 

Al personale docente e non docente,  

OGGETTO: Rientro a scuola dopo sintomi sospetti o quarantena 

In caso di sintomi sospetti (forte raffreddore, tosse, rinorrea, dichiarato mal di gola e/o dichiarati disturbi 

gastrointestinali) durante l’orario scolastico, lo studente viene isolato dai compagni di classe, viene avvisata 

la famiglia e invitata a portare a casa lo studente il prima possibile.  

La famiglia deve prendere contatti con il Medico di Medicina Generale (MMG) o il Pediatra di Libera Scelta 

(PSS).  

Nel caso di sintomatologia dello studente non riconducibile a CoviD-19 e non sottoposto a tampone, il 

PLS/MMG gestirà la situazione indicando alla famiglia le misure di cura e concordando, in base 

all’evoluzione del quadro clinico, i tempi per il rientro a scuola.  

Non è richiesta alcuna certificazione/attestazione medica per il rientro, ma si darà credito alla famiglia e si 

valorizzerà quella fiducia reciproca alla base del patto di corresponsabilità fra comunità educante e 

famiglia. 

La famiglia potrà giustificare l’assenza dichiarando i motivi (es. consultazione dal PLS/altri motivi non legati 

a malattia) utilizzando il modulo All. 1 che dovrà essere consegnato esclusivamente in forma cartacea al 

docente della prima ora per la riammissione  dell’alunno/a alle lezioni.  

In tutti gli altri casi:  

- soggetto sintomatico a cui è stata esclusa la diagnosi di CoviD-19 (tampone negativo);  

- soggetto in isolamento domiciliare fiduciario in quanto contatto stretto di caso (con tampone negativo); 

 - soggetto guarito CoviD-19 (tampone negativo) 

sarà necessario inviare alla mail maurizio.monti@collegiovolta.it l’attestazione di riammissione sicura in 

collettività. Il rientro a scuola è autorizzato dal giorno seguente l'invio dell'attestazione. 

mailto:maurizio.monti@collegiovolta.it


 

 
 

L’attestazione di riammissione sicura in collettività viene rilasciata dal MMG/PLS che acquisisce 

l’informazione del tampone negativo dal paziente, come da indicazioni di ATS o mediante Fascicolo 

Sanitario Elettronico e può rilasciare tale attestazione.  

Tutti gli aggiornamenti sono reperibili al seguente link:  

https://www.ats-brianza.it/it/azienda/news-online/148-master-category/servizi-ai-cittadini/2304-scuola-

informazioni-per-le-famiglie.html 

Si ricorda di misurare la temperatura corporea ogni mattina e di non recarsi e scuola in caso di malessere 

che possa far ipotizzare anche solo un sospetto di Covid-19. 
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All. 1 

AUTODICHIARAZIONE 

(da consegnare al docente della prima ora) 

 

Il/la sottoscritto/a Cognome Nome_________________________________________________  

Luogo di nascita ____________________________________ Data di nascita________________  

genitore dello studente______________________________ classe________________________ 

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

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

COVID-19 e per la tutela della salute collettiva 

DICHIARA 

che il proprio figlio/a è stato/a assente da scuola 

dal_____________________al________________________per: 

o motivi di famiglia 

o motivi di salute e può essere riammesso a scuola poiché nel periodo di assenza dalla stessa 

(barrare la casella): 

 

o NON HA PRESENTATO SINTOMI riconducibili a COVID 19 

o HA PRESENTATO SINTOMI 

In caso in cui abbia presentato sintomi:  

• è stato valutato clinicamente dal Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina Generale, 

dott./dott.ssa_____________________________________________________________________ 

 • sono state seguite le indicazioni fornite  

• l’alunno/a non presenta più sintomi da almeno 48 ore 

 • la temperatura prima dell’ingresso a scuola non è superiore ai 37,5° C. 

Data,       Firma Genitori/tutore 


