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Ai genitori degli studenti
Ai docenti IC del Po
Al DSGA e personale ATA

Circolare n. 22
Oggetto: aggiornamento modalità di rientro a scuola a seguito di assenza, come da comunicazione ATS del
23-10-2020 Precisazioni su modulo e procedura per la riammissione sicura del proprio figlio in collettività

Le famiglie degli studenti sono invitate ad attenersi scrupolosamente alle procedure indicate in Tabella.
Significato delle sigle utilizzate in Tabella:
MMG: medico di medicina generale, ovvero medico curante;
PLS: pediatra di libera scelta.

LIVELLO

0

1a

1b

TIPOLOGIA
DI ASSENZA

assenza per
motivi non
legati alla
salute
assenza per
motivi di salute
non
riconducibili al
Covid

LA FAMIGLIA

Il
MMG/PLS

RIENTRO A
SCUOLA

lo studente può
rientrare a scuola
con documentazione
consulta il
MMG/PLS

assenza per
consulta il MMG/P
motivi di salute LS
non
riconducibili al
Covid, ma con
sintomatologia
sospetta

il
MMG/PLS
gestisce la
situazione e
stabilisce la
tempistica
del rientro
in comunità

lo studente può
rientrare a scuola
con documentazione

il
MMG/PLS
gestisce la
situazione e
stabilisce la
tempistica
del rientro
in comunità

lo studente può
rientrare a scuola
con documentazione

DOCUMENTAZIONE
RICHIESTA DALLA
SCUOLA PER LA
RIAMMISSIONE

Modulo n. 148 ed.3

Modulo n. 148 ed.3

Modulo n. 148 ed.3

2

3

4

assenza per
sintomatologia
da CoviD-19

assenza per
SARS CoV-19
conclamato

il ragazzo non
ha sintomi, ma
ha avuto
contatti con
soggetti
positivi al
SARS CoV-19:

consulta il
MMG/PLS

il
MMG/PLS
sospende la
frequenza
scolastica e
prescrive un
tampone

se il tampone è
negativo il ragazzo è
un soggetto
sintomatico a cui è
stata esclusa la
diagnosi di CoV-19,
per cui può rientrare
a scuola con
documentazione.
Se il tampone è
positivo lo studente
non può rientrare a
scuola e si passa al
livello 3

consulta il
MMG/PLS e
comunica
immediatamente
all’Istituto la
situazione dello
studente cognomenome- classeplesso) tramite
info@icdelpo.edu.it

il
MMG/PLS
sospende la
frequenza
scolastica,
mette il
ragazzo in
quarantena
come
previsto dai
protocolli
anti-Covid
e prescrive
un tampone

Se il tampone è
negativo il ragazzo è
guarito dal SARS
CoV-19, per cui può
rientrare a scuola
con documentazione

consulta il
MMG/PLS e
comunica
immediatamente
all’Istituto la
situazione dello
studente (cognomenome- classeplesso) tramite
info@icdelpo.edu.it

il ragazzo è
posto in
quarantena
per 10
giorni
dall’ultima
esposizione,
come
previsto dai
protocolli
anti-Covid
19 ed
effettua il
tampone

Il ragazzo effettua
10 giorni di
isolamento e il
tampone di
controllo*
Se il tampone è
negativo il ragazzo
può rientrare a
scuola con
documentazione

Attestazione di
riammissione sicura in
collettività, rilasciata
dal MMG/PLS

Attestazione di
riammissione sicura in
collettività, rilasciata
dal MMG/PLS

Attestazione di
riammissione sicura in
collettività, rilasciata
dal MMG/PLS

* Si informa che ATS Val Padana, relativamente all’applicazione della Circolare Ministeriale n. 0032850 del
12/10/2020 avente oggetto COVID-19: indicazioni per la durata ed il termine dell’isolamento e della quarantena,
ha deciso di adottare esclusivamente l’opzione di quarantena di 10 giorni con tampone negativo per tutti i contatti
stretti asintomatici residenti/domiciliati nel territorio di afferenza. Al momento l’opzione di quarantena di 14 giorni
senza tampone è comunque da adottarsi nei confronti di contatti stretti asintomatici segnalati da altre ATS.
Si precisa che, in tutti i casi, è gradita e-mail di cortesia a info@icdelpo.edu.it e si avvisa che, in assenza della
documentazione prescritta, l’alunno non potrà rientrare a scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Carla Sgarbi

