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Circ. n. 24

Maleo, 30 settembre 2020

A tutti i genitori
A tutti i docenti e personale ATA

ICCS “Aldo Moro”
Maleo (LO)

Oggetto: moduli 1 e 2 e ultimazione procedura di riammissione da parte dei genitori

Con la presente desidero aggiornare tutto il  personale in servizio ed i  genitori in merito a
quanto emerso ieri alla conferenza di servizio con ATS Milano.

Quando un alunno/un’alunna o un/una lavoratore/trice viene isolato a scuola perché presenta
sintomi Covid deve poi recarsi dal proprio medico curante oppure la famiglia deve portare il
figlio/a dal pediatra e da qui parte quello che viene chiamato  “percorso Covid” in base al quale
viene  eseguito  un  tampone  in  base  alla  prescrizione  del  pediatra  o  del  medico  oppure
presentando in uno dei centri tampone (uno è anche a Codogno) l’autocertificazione.

Se l’isolamento è avvenuto a scuola e qualora la famiglia ne faccia richiesta è possibile avere
l’autocertificazione timbrata dalla scuola.

L’altra novità è che, dopo aver eseguito il  tampone o per sintomi propri oppure perché un
contatto stretto è stato positivo, occorre:

• in caso di positività presentare l’attestazione di 2 tamponi negativi a 24 ore di distanza
l’uno d’altro più il certificato del medico curante o pediatra dell’alunno/a o del
lavoratore/trice

• in caso di negatività occorre presentare il referto di esito negativo più il certificato del
medico curante o pediatra dell’alunno/a o del lavoratore/trice

In aggiunta occorre sempre compilare anche la giustifica a diario.

Per i bambini e le bambine della scuola dell’infanzia permane l’obbligo del certificato medico
dopo i 3 giorni di assenza.

A disposizione per chiarimenti 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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