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A TUTTO IL PERSONALE
AI GENITORI

Al Sito web
Agli atti

Oggetto: Allontanamenti di alunni con sintomi sospetti di covid, riammissione a scuola a 
seguito di assenza, di positività e periodo di quarantena - FAQ scuole ATS-Milano

Con la presente si riportano di seguito indicazioni e precisazioni in merito a:

1- allontanamenti per alunni che manifestano sintomi sospetti COVID a scuola;
2- riammissione a scuola a seguito di assenza non legata a malattia o quarantena;
3- rientro a scuola a seguito di quarantena per casi di positività covid o contatti stretti di 

positivi covid; 

Premesso che l’ATS di Milano attraverso il suo sito istituzionale, raggiungibile al seguente link:
https://www.ats-milano.it/portale/EMERGENZA-CORONAVIRUS/RIPARTENZA-SCUOLE-Scuole-     e-
insegnanti

mette a disposizione Faq quotidianamente aggiornate, si ricorda che:
• nessun alunno può essere ammesso a scuola in caso di febbre uguale o superiore a 37,5° o in

presenza di sintomatologia come tosse, cefalea, mal di gola, difficoltà respiratorie, dolori 
muscolari, congestione nasale, brividi, perdita o diminuzione dell’olfatto o del gusto, diarrea 
oppure nel caso che negli ultimi 14 giorni sia entrato in contatto con casi di Covid-19;

• nel caso di conclamata positività oppure contatto stretto con persona positiva al Covid-
19 è necessario informare la scuola, via email all’indirizzo dedicato segnalazioni-covid-
19@icmatteidivittorio.edu.it, e soltanto in caso di impossibilità a utilizzare lo strumento della 
mail, telefonicamente al numero 02-92103740/92103833 Ufficio didattica (che, 
tempestivamente, segnalerà il caso al Referente Covid-19)

si riportano di seguito le indicazioni cui attenersi. 

1. ALLONTANAMENTI
In merito agli allontanamenti si farà riferimento a quanto riportato al punto 3 nelle FAQ allegate alla
presente comunicazione. (allegato n°1)

Il personale addetto all’allontanamento consegnerà al genitore il modello 2 debitamente timbrato per
permettere  l’effettuazione  del  tampone  senza  necessità  di  prenotazione  presso  i  punti  tampone
allegati alla seguente comunicazione. (allegato n°2)

I genitori si atterranno a quanto previsto al punto 4 delle FAQ allegate.

Il personale addetto all’allontanamento si occuperà anche della compilazione del modello allegato n. 3 
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utile ai fini dell’inserimento nell’apposito portale come indicato al punto 3 delle FAQ.

2. RIAMMISSIONI A SEGUITO DI ASSENZA NON LEGATA A MALATTIA O QUARANTENA

Riguardo alla riammissione si precisa che per il rientro a scuola, dopo un’assenza per motivi diversi da 
quelli di salute/quarantene oppure per la quale il medico (MMG o PLS) consultato non abbia ritenuto di 
dover seguire il percorso diagnostico terapeutico di prevenzione per Covid 19, è necessaria una ‐ ‐
dichiarazione dei motivi dell'assenza.

A prescindere dal numero di giorni, nell'ottica di valorizzare la fiducia reciproca alla base del patto di
corresponsabilità fra scuola e famiglia, la dichiarazione potrà essere resa:

  utilizzando il modello allegato (allegato n°3) o in alternativa direttamente sul registro elettronico
nella sezione Assenze indicando il motivo dell'assenza o, ancora, tramite diario scolastico (sempre
indicando il motivo dell’assenza).

3. RIENTRO A SCUOLA A SEGUITO DI QUARANTENA PER CASI DI POSITIVITÀ COVID O 
CONTATTI STRETTI DI POSITIVI COVID 

 RIENTRO A SCUOLA DI UN ALUNNO O OPERATORE al quale è stato prescritto tampone
o se è in attesa dell’esito (tranne quanto previsto nella tabella riepilogativa allegata alle FAQ).

Si dovrà attenere a quanto previsto nel punto 5 delle FAQ

 RIENTRO A SCUOLA PER ALUNNO O OPERATORE risultato positivo al Covid ci si dovrà
attenere a quanto descritto a l punto 6 delle FAQ allegate.

L’alunno  o  l’operatore  dovrà  presentare  necessariamente  l’attestazione  di  rientro  sicuro  in
comunità rilasciata da Pediatra o Medico curante.

 RIENTRO A SCUOLA PER ALUNNO O OPERATORE classificato contatto stretto di caso
Covid a scuola. I genitori o gli operatori dovranno attenersi a quanto riportato al punto 8 delle
FAQ.

NOTA: nel caso in cui si volesse rientrare con esito negativo del tampone, effettuato dopo un
periodo  di  quarantena  di  7  giorni,  il  richiedente  avrà  consapevolezza  di  appartenere  alla
categoria di “alunno o operatore vaccinato con ciclo completo da 14 giorni”

 RIAMMISSIONE A SCUOLA DI ALUNNO O OPERATORE classificato contatto stretto di
caso Covid al di fuori dell’ambito scolastico. Nel ribadire che tale circostanza dovrà essere
tempestivamente  segnalata  all’indirizzo  mail  segnalazioni-covid-19@icmatteidivittorio.edu.it,  i
genitori e gli operatori dovranno attenersi a quanto specificato al punto 9 delle FAQ allegate.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ing. Salvatore Longobardi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai

sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93
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