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Circolare n. 42/20 
 

  Legnano, 23/09/2020 

 

Alle Famiglie degli Alunni  
Al Personale Docente 

Alla DSGA 
Al Personale ATA  

IC “G. Carducci” - Legnano 
 

 
OGGETTO: Gestione di casi e focolai di COVID-19. 
 

Si rende noto che la Regione Lombardia, in attuazione del DPCM 7 settembre 2020, in data 17 settembre 
2020 ha fornito le indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei 
servizi educativi dell’infanzia, che verranno aggiornate in base all’evoluzione del quadro epidemiologico e 
delle conoscenze scientifiche. In particolare, è stato previsto un percorso semplificato di identificazione dei casi 
di Covid-19, in modo da garantire una riduzione dei tempi di esecuzione e refertazione del tampone, sia per gli 
studenti che per il personale docente.  

La documentazione è reperibile al link: 
 
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizieinformazioni/citt

adini/salute-e-prevenzione/coronavirus/gestione-casi-covid-19  
 
Nello specifico la riammissione a scuola avviene con le seguenti modalità:  
• A seguito di esito negativo del tampone effettuato al soggetto sintomatico che deve comunque restare a 

casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test.  
• A seguito di esito negativo del tampone effettuato dal soggetto in isolamento domiciliare fiduciario in 

quanto contatto stretto di caso (tampone preferibilmente eseguito in prossimità della fine della 
quarantena). 

• A seguito di guarigione dal COVID-19 (quarantena di almeno 14 giorni - doppio tampone negativo a 
distanza di 24/48 ore l'uno dall’altro). 

ISTITUTO COMPRENSIVO CARDUCCI - C.F. 84005530153 C.M. MIIC8EA008 - AOO_MIIC8EA008 - Segreteria

Prot. 0001776/U del 23/09/2020 18:17:57



 

 

Via XX Settembre, 2 – 20025 Legnano (MI) – ' e 7  0331547307 
e-mail: segreteria@iccarduccilegnano.gov.it 

 
COD. MECCANOGR. MIIC8EA008  -  COD. FISC. 84005530153  -  COD. UNICO UFFICIO UF9OEJ 

PEO: miic8ea008@istruzione.it - PEC: miic8ea008@pec.istruzione.it - WEB: www.iccarduccilegnano.gov.it 

 

Il medico di base o il pediatra di famiglia, acquisita l’informazione del tampone negativo del paziente, 
rilascia l’attestazione di riammissione a scuola.  

Nel caso in cui l’alunno non venga sottoposto a tampone in quanto la sua sintomatologia non è riconducibile 
a COVID-19, il medico di base o il pediatra indicherà alla famiglia le misure di cura e, in base all’evoluzione 
del quadro clinico, valuterà i tempi per il rientro nel servizio educativo/scuola.  

È consigliabile produrre certificazione/attestazione per il rientro a scuola, anche se, attualmente, non 
obbligatoria secondo la normativa della Regione Lombardia. Si prende atto del fatto che non sempre medici di 
base e/o pediatri di famiglia rilascino certificato ad hoc.  

Confidando nella responsabilità della famiglia, si invitano i genitori a compilare l’autocertificazione 
pubblicata nella circolare n. 37/20.  

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.re Dario Costantino) 
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