
 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  

ISTITUTO COMPRENSIVO DI RODENGO SAIANO 
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

www.icrodengosaiano.edu.it  

 

Istituto Comprensivo di RODENGO SAIANO - Via Brescia, n. 2 – 25050 Rodengo Saiano - Tel. 030 610191 - 030 6816854 
e-mail: bsic80900q@istruzione.it  bsic80900q@pec.istruzione.it -  Cod.fisc. 98092880172 - Cod. Mecc. BSIC80900Q - Codice Univoco Ufficio UF8I8X 

Circ. n. 29 – ALUNNI      Rodengo Saiano, 21 ottobre 2020 
Circ. n. 27 – PERSONALE       

AI GENITORI degli alunni delle alunne 
dell’I.C. di Rodengo Saiano 
e pc  
AL PERSONALE SCOLASTICO 
dell’I.C. di Rodengo Saiano 
 
Atti 

 
OGGETTO: Attestazione di nulla osta all’ingresso o rientro in comunità dopo assenza per malattia e        
indicazioni per contatti con referenti covid 
 
Gent.mi genitori, 
la Circolare del Ministero della Salute n. 0032850 del 12 ottobre 2020 avente oggetto “Indicazioni per la 
durata ed il termine dell’isolamento e della quarantena”, ha fornito nuove indicazioni in merito alla durata 
ed al termine dell’isolamento e della quarantena dei casi positivi da SARS -CoV-2, asintomatici e sintomatici, 
dei casi positivi a lungo termine e dei contatti stretti sintomatici.  
Riporto le FAQ pubblicate questa mattina sul sito di ATS: 
 
Rientro a scuola per malattia da Covid-19 o dopo assenza per caso sospetto Covid-19 

In questo caso è necessaria l’attestazione di avvenuta guarigione e riammissione sicura in 
collettività.L’attestazione di guarigione e riammissione sicura in collettività viene rilasciata dal proprio 
Medico di Medicina Generale (MMG) o Pediatra (PLS), che acquisisce l’informazione del singolo tampone 
negativo dal paziente stesso/genitore, oppure mediante portale ATS dedicato oppure dal Fascicolo Sanitario 
Elettronico del paziente. 

Rientro a scuola dopo assenza per isolamento come contatto stretto di caso Covid-19  

l rientro può avvenire dopo un periodo di isolamento di 14 giorni dall’ultimo contatto con la persona risultata 
positiva, senza la necessità di ulteriori accertamenti, a meno di eventuale esordio di sintomi durante il 
periodo di isolamento per cui si rende opportuna l'esecuzione del tampone, previa valutazione del proprio 
MMG/PLS. 

Per il rientro a scuola, possibile in assenza di sintomi il giorno successivo alla data di conclusione del periodo 
di quarantena, NON è richiesta alcuna certificazione/attestazione rilasciata da parte del Medico o Pediatra. 

È prevista anche la possibilità di ridurre il periodo di isolamento, effettuando, non prima della decima 
giornata dall’ultimo contatto, un tampone nasofaringeo recandosi presso i punti tampone a libero accesso 
delle ASST muniti del modulo di autodichiarazione (sedi, orari,moduli reperibili al seguente LINK reperibile 
sul sito di ATS FAQ n. 14). 

Se l’esito del tampone è negativo, l’isolamento può avere termine; se l’esito del tampone è positivo, il 
contatto stretto sarà identificato come caso e verrà disposta la misura dell’isolamento obbligatorio per lui e 
dell’isolamento fiduciario per i contatti familiari. L’isolamento avrà termine solo a seguito di esito negativo 
del test e, in questo caso, per il rientro anticipato a scuola, sarà necessario farsi rilasciare dal Pediatra o dal 
Medico di Medicina Generale l’attestazione di riammissione sicura in collettività. 

Vi suggeriamo di contattare il vostro MMG/PLS per valutare il percorso più idoneo alla propria situazione. 
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Rientro dopo tutte le assenze dovute a motivi sanitari per cui non si è attivato un percorso di accertamento 
Covid 
 

Il Medico di Medicina Generale o Pediatra gestisce la situazione indicando alla famiglia le misure di cura e 
concordando, in base all’evoluzione del quadro clinico, i tempi per il rientro al servizio educativo/scuola. 

In coerenza con le indicazioni regionali sull’abolizione degli obblighi relativi al certificato di riammissione di 
cui alla LR 33/2009 art. 58 comma 2, NON è richiesta alcuna certificazione/attestazione per il rientro rilasciata 
da parte del medico o pediatra. 

Analogamente non è richiesta autocertificazione da parte della famiglia, ma si darà credito alla famiglia e si 
valorizzerà quella fiducia reciproca alla base del patto di corresponsabilità fra comunità educante e famiglia. 
Eventualmente, la scuola potrà richiedere una dichiarazione da parte del genitore dei motivi dell’assenza. 

NON è richiesta alcuna certificazione/attestazione medica per il rientro dopo assenza per motivi non sanitari. 

 
La situazione è piuttosto complessa e ci rendiamo conto che quando una famiglia riceve la notifica di ATS si genera 
una comprensibile preoccupazione. 
La nostra scuola, come numerose altre, ha attraversato una difficile fase nei giorni appena trascorsi perché il 
rientro in comunità di contatti stretti è coinciso con la pubblicazione della nuova circolare ministeriale ed il 
necessario recepimento del nuovo quadro normativo dalle autorità competenti, ciò ha creato non poche difficoltà 
alle famiglie, tra l’altro la FAQ n. 14 sopra riportata è modificata rispetto a quella di ieri. 
 

Rapporti con ATS e Referenti Covid della scuola 
 
Speriamo non accada più di avere classi poste in quarantena ma se dovesse accadere vi chiedo, come richesto da 
ATS, di non chiamare i loro numeri e neppure di inviare mail o pec ma di fare riferimento al Referente Covid di 
Istituto. 
Ricordo inoltre i compiti del referente covid così come definito dal rapporto ISS COVID- N. 58 del 21 agosto 
2020 e dal DM 6 agosto 2020 n. 87 e negli incontri di formazione con ATS. 
Il compito del Referente Covid è quello di mantenere i contatti con ATS per effettuare un contact tracing 
efficace in modo da contenere il più possibile il diffondersi del contagio. 
Altro compito del Referente Covid è fornire informazioni ai colleghi e alle famiglie sulla gestione del contact 
tracing effettuato a scuola.  
I referenti covid gestiscono anche le vostre mail inoltrandole all’ATS ma la priorità per il referente è la 
gestione dei contatti che va eseguita con la massima urgenza e precisione. L’inoltro delle mail delle famiglie 
ad ATS su situazioni specifiche viene comunque effettuato dal referente covid che soltanto quando riceve la 
risposta da ATS può inoltrarla alla famiglia che l’ha richiesta. 
 
Comunicaizoni alla scuola 
 
Se un alunno è posto in isolamento fiduaciario in quanto contatto stretto di un familiare è importante che questo 
venga segnalato alla scuola in quanto, se asintomatico, è possibile attivare il collegamento con la classe attraverso 
Meet e seguire il lavoro di classe da casa.  
Nel caso in cui gli alunni siano a casa per malattia, non si attiverà la Didattica Digitale Integrata lasciando loro il 
tempo e la tranquillità necessaria per riprendersi e tornare a scuola al più presto. 
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Soltanto dalla collaborazione di ogni parte possiamo gestire una situazione così complessa che mette a dura prova 
le famiglie, la scuola ed il sistema sanitario nazionale. Ringrazio perciò le famiglie per la disponibilità e 
collaborazione con cui hanno gestito le situazioni più critiche, i docenti e le docneti per la continua sorveglianza 
sul rispetto delle regole e la capacità a mettersi in gioco in attività didattiche sempre differenti con passione e 
professionalità. 
 
  Cordiali saluti 
        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

    Dott.ssa Elisabetta Zani  


