
 
                             

ISTITUTO  COMPRENSIVO  COMPLETO  STATALE
Via Manfredi, 29 – c.a.p. 26847 MALEO (LODI)

tel. 0377/58086– fax 0377/58728 – E.mail: LOIC806002@istruzione.it  ;LOIC806002@pec.istruzione.it  
CODICE MECCANOGRAFICO LOIC806002 

CODICE FISCALE. 82503060152
       SITO:ICCSMALEO.GOV.IT

Maleo, 24 settembre 2020

A tutti i genitori
A tutto il personale docente ed ATA

ICCS “Aldo Moro”
Maleo (LO)

Circ. n. 23

Oggetto: indicazioni operative da ATS Milano in caso di sospetta positività al Covid -19

Con la presente desidero comunicare che ATS Milano ha messo a disposizione della
comunità scolastica una pagina dedicata alla ripartenza delle scuole:
https://www.ats-milano.it/portale/EMERGENZA-CORONAVIRUS/RIPARTENZA-
SCUOLE-Scuole-e-insegnanti
Con una parte dedicata alle famiglie:
https://www.ats-milano.it/portale/RIPARTENZA-SCUOLE-Studenti-e-genitori

Il funzionamento rimane per la prima parte sempre uguale:
Se compare un sintomo a scuola l’alunno/a viene isolato in stanza Covid e la famiglia
viene avvisata affinché possa venirlo a prendere

• la famiglia deve poi avvisare il proprio pediatra o medico di base
• si reca al punto tampone più vicino con il modello di autocertificazione modulo 2
• la scuola segnala il caso sul portale ATS dedicato
• la  famiglia  mantiene  aggiornata  la  scuola  circa  l’andamento  e  l’esito  del

tampone
Se compare un sintomo a casa ugualmente la famiglia deve:

• avvisare il proprio pediatra o medico di base
• si reca al punto tampone più vicino con il modello di autocertificazione modulo 2
• la  famiglia  mantiene  aggiornata  la  scuola  circa  l’andamento  e  l’esito  del

tampone
Se dovesse esserci un caso di sospetto positivo tra un docente o un ATA:

• se la persona non si sente bene a scuola la segnalazione deve essere fatta sul
portale ATS

• se la persona ha invece sintomi a casa non viene fatta la segnalazione
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• in entrambi i casi dalle FAQ si evince che la persona si deve recare al punto
tampone più vicino con il modulo 1 compilato anche se la fascia di età segnalata
è 6 mesi – 18 anni ma i punti tampone sono nati per il personale scolastico.

Confermo che:
➢ Il certificato medico al rientro  è necessario solo dopo 3 giorni di assenza

dalla scuola dell’infanzia
➢ Per gli alunni e le alunne delle scuole primarie e secondarie è sufficiente la sola

giustifica sul diario (utilizzando il tagliando di colore rosa)

Il modulo 2 di autocertificazione per alunni ed alunne non è da presentare a
scuola dopo un’assenza ma  da presentare al punto tampone unitamente a
tessera sanitaria e documento di identità di chi esegue il tampone.

Stessa cosa vale per il personale in servizio a scuola.

Sul sito alla pagina “Coronavirus” trovate tutti i documenti e gli allegati:
✔ Modulo 2 di autocertificazione per alunni ed alunne
✔ Modulo 1 di autocertificazione per personale docente ed ATA
✔ FAQ per le scuole
✔ Punti tampone ATS Milano

Certa della collaborazione di tutti porgo

Cordiali saluti

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Lorenza Badini

        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                               ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93
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