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CIRCOLARE N. 17   a.s. 2020-2021     Tradate, 16/9/2020 

 AI GENITORI E AGLI ALUNNI  
 AI  DOCENTI 
 AL DSGA E AL PERSONALE ATA  
 AL SITO 

Oggetto: Note sanitarie e riammissione a scuola 

 Come da indicazioni di ATS Insubria si ricorda che  

 L’accesso in Istituto da parte di esterni, genitori compresi, per legge prevede la registrazione dei 
dati anagrafici e di rintracciabilità richiesti dalla norma. In caso contrario non si avrà 
l’autorizzazione ad accedere in Istituto 

 I genitori devono essere sempre reperibili in caso di urgenza. Si chiede pertanto di fornire 
tempestivamente in segreteria didattica  i  nominativi e contatti telefonici  per  eventuale DELEGA 
per il ritiro dei  propri figli.  Si evidenzia che da Protocollo Anticontagio covid-19, pubblicato sul sito 
istituzionale, sezione Sicurezza: 
“Qualora uno studente dovesse riferire sintomi riconducibili alla Covid-19 o, durante l’attività a scuola la sua temperatura 

dovesse risultare superiore a 37.5 °C, si procederà immediatamente a isolarlo (..)Alla famiglia dello studente verrà 

richiesto di prendere il proprio figlio per il rientro al proprio domicilio e di contattare il proprio medico di medicina 

generale/pediatra di libera scelta. Verrà data  notizia all’autorità sanitaria competente per territorio. Qualora non sia 

possibile un rientro al proprio domicilio si provvederà a contattare tempestivamente il 112. NOTA BENE: Qualora i 

genitori o chi esercita la patria potestà NON sia reperibile, d’ufficio e senza esitazione verrà contattato il 112” 

 E’ dato obbligo di misurare la temperatura corporea ai propri figli/e, prima che escano di casa per 

recarsi a scuola. Come noto oltre i 37.5° non si può accedere all’Istituto. 

 Nel caso in cui uno studente rimanesse assente per motivi di salute: occorre avvisare la scuola, per 

il calcolo percentuale delle assenze richiesto da ATS Insubria. Qualora all’interno di una classe le 

assenze superassero i 40% verrà attivata da ATS un’indagine epidemiologica. In caso di sindromi 

febbrili o di sintomi ascrivibili a Covid-19, da Rapporto ISS n.58/2020, www.Salute.gov: Tosse 

persistente, Rinite acuta, Diarrea o sintomi gastrointestinali acuti , Congiuntivite, la famiglia è 

tenuta  a consultare il medico di base, che rilascerà un’attestazione per il rientro oltre i 3 giorni di 

assenza. 

 Nel caso in cui lo studente venga prelevato a scuola  dal genitore per malessere (uscita anticipata 

per motivi di salute) il genitore dovrà firmare attestazione in cui si impegna a consultare il medico 

curante, che dovrà necessariamente rilasciare attestazione per il rientro a scuola dell’alunno. 

Si allega modulo fornito da ATS Insubria da far compilare dal medico curante e da consegnare a 

scuola per il rientro. 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Giovanna Bernasconi  
                          Firma autografa sostituita a mezzo  
                       stampa ai sensi dell’art 3, comma 2 del DLgs n. 39/93 


