
1  

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE MAGISTRI CUMACINI 

C.F. 80014660130 C.M. COTF01000T 

istsc_cotf01000t - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE - MAGISTRI CUMACINI 

Prot. 0007177/U del 14/09/2020 22:41:32 

I.T.I.S. “MAGISTRI CUMACINI” 

via C. Colombo – loc. Lazzago – 22100 COMO 
tel. 031.590585 – fax 031.525005 – c.f. 80014660130 

www.magistricumacini.it – e-mail: info@magistricumacini.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai genitori /tutori 
Agli studenti 

Ai collaboratori del DS- referenti Covid 
p.c. Al personale ATA 

p.c. All’RSPP 
 
Oggetto: indicazioni per la gestione di studenti con sintomatologia suggestiva – 
Covid19 

 
Si comunicano le procedure a carico dei genitori/tutori nella gestione dei ragazzi con 
sintomatologia suggestiva per Covid-19, desunte dal documento a cura di ATS Insubria 
“Indicazioni per la riapertura delle Scuole Primarie e Secondarie, delle Scuole dell’Infanzia e 
dei Servizi Educativi dell’Infanzia” – prot. 7148/IV.8 del 14.09.2020, consultabile interamente 
sul sito dell’ATS. 

 
Per tali procedure si chiede la massima collaborazione da parte dei genitori. 

 
1. Rilievo della temperatura corporea 

La misurazione della temperatura corporea degli alunni deve essere monitorata ogni 
mattina dai genitori/tutori prima dell’ingresso a scuola. 

 
2. Gestione degli alunni con temperatura >37.5° o con sintomatologia suggestiva rilevata 

in ambito scolastico 
La scuola segue la procedura prevista: l’alunno viene posizionato immediatamente in 
apposito locale, sotto la vigilanza del personale scolastico dotato di mascherina 
chirurgica e nel rispetto del distanziamento fisico. Lo studente viene dotato di 
mascherina chirurgica, se ne fosse privo. 
La scuola contatta i genitori/tutori, che si recano tempestivamente a scuola per 
riportare al proprio domicilio lo studente. 
I genitori/tutori si impegnano, rilasciando dichiarazione scritta da conservare agli atti 
della scuola, a contattare immediatamente il medico curante (pediatra di libera scelta 
PLS o medico di medicina generale MMG). 
Solo in caso di sintomatologia grave, che richieda immediata assistenza sanitaria, la 
scuola contatta, oltre i genitori/tutori, il 112. 

 
3. Gestione degli alunni con temperatura >37.5° o con sintomatologia suggestiva rilevata 

al proprio domicilio 
I genitori/tutori devono contattare il PLS/MMG affinchè proceda alla valutazione 
medica del caso e agli accertamenti conseguenti. 
I genitori/tutori, attraverso un email a info@magistricumacini.it, devono segnalare 
precocemente l’assenza del proprio figlio per motivi medici. 
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4. Rientro a scuola di un alunno allontanato per sintomi sospetti o gestito come caso 
sospetto dal MMG/PLS 
L’alunno deve rimanere a casa fino a completa guarigione clinica e virologica. 

 
Per la riammissione a scuola: 
- se non viene confermato come caso Covid-19: 

  il medico consegna ai genitori un’attestazione che lo studente può rientrare 
scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di 
prevenzione per Covid-19 (PDT) 

 Il genitore/tutore consegna alla scuola l’attestazione 
- Se viene confermato come positivo al Covid-19 (tampone diagnostico positivo): 

 l’alunno potrà rientrare a scuola dopo aver completato il periodo di 
isolamento obbligatorio prescritto da ATS (due tamponi consecutivi negativi) 
e a guarigione clinica avvenuta 

 il medico consegna ai genitori/tutori un’attestazione di idoneità alla ripresa 
della frequenza scolastica/comunitaria 

 Il genitore/tutore consegna alla scuola l’attestazione 
 

5. Rientro a scuola dopo altre tipologie di assenze per motivi di salute 
I genitori/tutori, attraverso un email a info@magistricumacini.it, devono segnalare 
precocemente l’assenza del proprio figlio per motivi sanitari. 

 
In caso di provvedimento di isolamento fiduciario preventivo dello studente, imposto da 
ATS quando lo studente è un contatto stretto di caso Covid-19 positivo in famiglia: 
- la scuola non deve attivare nessuna azione informativa verso ATS, né assumere 

specifici provvedimenti nei confronti della comunità scolastica, previsti solo a fronte 
di positività accertata al virus 

- lo studente viene mantenuto al domicilio in Isolamento fiduciario e sottoposto a 
sorveglianza sanitaria da PLS/ ATS perché contatto stretto di caso positivo 

- al termine della sorveglianza, se non sviluppa l’infezione ovvero ha tamponi 
negativi, rientra a scuola con “Attestazione di aver seguito il PDT e prevenzione 
Covid-19” rilasciata da PLS/MMG. 

- la classe non è coinvolta nella sorveglianza e continua a frequentare regolarmente 
 

In tutti gli altri casi di assenza per motivi di salute non riconducibili a sospetto Covid-19 
(es. trauma, malattia esantematica, ecc.) né ATS né il MMG/PLS sono tenuti a rilasciare 
alcuna certificazione specifica, fatti salvi eventuali nuove indicazioni dagli organi sanitari 
competenti. 

 
6. Gestione di casi accertati COVID 19 positivi 

- ATS dispone immediato isolamento domiciliare obbligatorio per i casi Covid 
positivi, fino a completa guarigione 
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- la disposizione di isolamento domiciliare fiduciario per i contatti stretti scolastici 
è valutata per ogni singolo caso da parte di ATS, sulla base delle informazioni di 
tracciamento fornite dalla scuola 

- la scuola redige un registro dei contatti degli alunni e del personale di ciascun 
gruppo con classe con gli alunni ed il personale di classi diverse, i cui dati 
dovranno essere forniti ad ATS 

- la scuola fornisce ad ATS l’indicazione di alunni o personale con fragilità venuti 
a contatto stretto con lo studente 

 
7. Alunni con fragilità 

Si rimanda alla comunicazione – prot. 6595 del 02.09.2020 “Alunni fragili - 
Segnalazioni eventuali patologie per la ripresa delle attività didattiche a settembre 
2020- 2021 - Informativa”, disponibile sul sito web della scuola 
https://www.magistricumacini.edu.it/magistricumacini/areaRiservata/vicepreside/primop 
iano/allegatiCircolari/comunicazione_alunni_fragili.pdf 
Vanno inoltre favoriti, in collaborazione con la famiglia, i seguenti comportamenti 
protettivi come: 

 evitare di toccare fisicamente i compagni, 

 evitare di toccarsi naso-bocca-occhi con le mani non igienizzate, 

 tossire o starnutire all’interno del gomito con il braccio piegato o usando un 
fazzoletto di carta che poi deve essere immediatamente eliminato in contenitore 
chiuso 

 nel caso in cui il personale non possa garantire il distanziamento può essere 
previsto l’utilizzo, oltre la consueta mascherina chirurgica, di ulteriori dispositivi di 
protezione 

 

8. Rientri di alunni dall’estero 
L’ alunno rientrante da Paesi extraSchengen deve compilare, tramite i genitori/tutori, 
l’apposito form disponibile sul sito www.ats-insubria.it e attuare rigorosamente per 14 
giorni l’Isolamento domiciliare, durante il quale non può recarsi a scuola. 
In caso di insorgenza di sintomatologia legata al Covid durante i 14 giorni di 
isolamento domiciliare: 
- i genitori/tutori devono rivolgersi al MMG/PLS, che procederà alle valutazioni 

mediche del caso 
- l’alunno potrà rientrare a scuola con attestazione consegnata al genitore da parte 

del medico curante di idoneità alla ripresa della frequenza scolastica/comunitaria. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Laura Francesca Rebuzzini 

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 
s.m.i. e norme collegate
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