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Circ.28 BIS  

                                                                                                              Ai docenti  
                                                                                                              Ai genitori degli alunni  
                                                                                                              Al personale ATA 
                                                                                                              Al sito  
 
OGGETTO: rientro a scuola dopo assenze e modalità di allontanamento da scuola in caso di febbre e altri 

sintomi suggestivi da Covid 19 presunto che si manifesta a scuola. 

Ai sensi della Circolare della Regione Lombardia del 14 settembre 2020 e delle indicazioni fornite da ATS 

Bergamo, si precisa quanto segue: 

 Assenza da scuola per motivi famigliari: giustificazione scritta sul diario/quaderno; comunicazione a 

voce alle docenti per la scuola dell’infanzia; 

 Assenza per malattie non Covid e non sottoposte a controlli con tampone per Covid:  

giustificazione scritta sul diario/quaderno; comunicazione a voce alle docenti per la scuola per 

l’infanzia. In tutti i casi di malattia i genitori sono tenuti a sentire sempre il pediatra di libera scelta o 

il medico di medicina generale; 

       °      Assenza per cui è obbligatoria l’ATTESTAZIONE PER LA RIAMMISSIONE SICURA IN COLLETTIVITA’ 

rilasciata dal pediatra di libera scelta o dal medico di medicina generale:  

1- soggetto sintomatico a cui è stata esclusa la diagnosi di Covid 19 (tampone negativo). Il soggetto deve 

restare a casa fino all’esito del tampone; 

2- soggetto in isolamento domiciliare fiduciario in quanto in contatto stretto con un caso (tampone 

negativo effettuato a conclusione della quarantena); 

3- soggetto guarito da Covid 19 (quarantena di almeno 14 giorni- doppio tampone negativo a distanza 

di 24/48 ore l’uno dall’altro). 

Inoltre, in caso di febbre a 37,5° e sintomi suggestivi a scuola: 

- l’alunno viene isolato dal gruppo (con i necessari dispositivi di protezione individuale); 

- vengono chiamati i genitori; 

- viene rilasciata loro la disposizione di allontanamento firmata dal dirigente scolastico (vedi allegato); 

- viene consegnato il modulo per l’accesso rapido ai punti in cui si effettuano i tamponi, con il timbro 

della scuola (vedi allegato). 

Il genitore è tenuto a prendere immediato contatto con il pediatra di libera scelta o con il medico di 

medicina generale. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Sonia Claris 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi del D.Lgs. 39/93 
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