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Circ. n. 14 

 

Varese, 6 ottobre 2020     A tutto il Personale del CPIA 2 Varese 

        Sito web 

 

Oggetto : Disposizioni ATS- Insubria per gestione casi sospetti Covid-19  

 

Si forniscono chiarimenti in merito agli attestati di guarigione da COVID-19 o da patologia diversa da COVID- 

19 per alunni o personale scolastico. 

Sono rappresentati gli scenari più frequenti rispetto al verificarsi di casi e/o focolai da COVID-19 nelle 

scuole e le conseguenti indicazioni sia per il contenimento dell’epidemia che per garantire la continuità in 

sicurezza delle attività didattiche ed educative. 

Le indicazioni riguardano quattro scenari, che concorrono a definire un “caso sospetto”, anche sulla base della 

valutazione del medico curante (PLS/MMG): 

1.   caso in cui un corsista presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o  

 sintomatologia compatibile con COVID-19, in ambito scolastico; 

2.   caso in cui un corsista presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o  

 sintomatologia compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio; 

3.   caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di  

 37,5°C o sintomatologia compatibile con COVID-19, in ambito scolastico; 

4.   caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 

37.5°C o sintomatologia compatibile con COVID-19, al proprio domicilio. 



 
 
 
 

In presenza di sintomatologia sospetta, il pediatra di libera scelta (PLS)/medico di medicina generale 

(MMG), richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione (DdP), o 

al servizio preposto sulla base dell’organizzazione regionale. 

 

Alunno/operatore 
scolastico positivo al test 

diagnostico per SARS-CoV-2 

Se il test risulta positivo, si notifica il caso al DdP che avvia la ricerca dei contatti e indica 
le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte 
interessata, secondo quanto previsto dal documento di cui sopra recante ‘Indicazioni 
operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi 
educativi dell’infanzia’. Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione 
secondo   i   criteri   vigenti.   Attualmente   le   indicazioni   scientifiche   prevedono 
l’effettuazione di due tamponi (test di biologia molecolare) a distanza di 24 ore l’uno  
dall’altro con un contestuale doppio negativo, cui potrà conseguire la conclusione 
dell’isolamento e l’inserimento in comunità. L’alunno/operatore scolastico rientrerà a 
scuola con attestazione di avvenuta guarigione e nulla osta all’ingresso o rientro in 
comunità. 

Alunno/operatore 
scolastico negativo al test 

diagnostico per SARS-CoV-2 

Se il test diagnostico è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, 
secondo sua precisa valutazione medica, il pediatra o il medico curante valuta il 
percorso clinico/diagnostico più appropriato (eventuale ripetizione del test) e 
comunque l’opportunità dell’ingresso a scuola. 
In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, la persona rimarrà a casa fino a 
guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG. 

Alunno od operatore 
scolastico convivente di un 

caso accertato 

Si sottolinea che qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un 
caso, esso, su valutazione del Dipartimento di prevenzione, sarà considerato contatto  
stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (per esempio, compagni di 
classe dell’alunno in quarantena), non necessitano di quarantena, a meno di successive 
valutazioni del Dipartimento di Prevenzione in seguito a positività di eventuali test 
diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso. 

 

Attestazione di nulla osta all’ingresso o al rientro in comunità dopo assenza per malattia 

In caso di test diagnostico per SARS-CoV-2 con esito positivo, il PLS/MMG, dopo aver preso in  

carico il paziente ed aver predisposto il corretto percorso diagnostico/terapeutico predispone,  

dopo la conferma di avvenuta guarigione, con l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore,  

l’uno dall’altro risultati negativi, “ attestazione di nulla osta all’ingresso o al rientro in comunità”. 

Ogni segnalazione da parte dei corsisti o del personale relativamente a “sospetti casi Covid” deve 

essere comunicata al prof. Christian Schettino Referente Covid dell’Istituto, tramite il seguente 

indirizzo mail:  christianschettino@libero.it 

 

Come da indicazioni di ATS Insubria, si ricorda che: 

1) È d’obbligo misurare la temperatura corporea ai propri figli/e prima che escano 

di casa per recarsi a scuola: come è noto, oltre i 37,5 gradi non si può accedere 

all’Istituto;  l’obbligo  di misurazione della temperatura a casa è prescritto anche  

per tutti i corsisti  adulti regolarmente iscritti.   



 

2) L’accesso all’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; 

3) I genitori/tutori debbono essere sempre reperibili per eventuali casi che   

comportino il ritiro da scuola dei propri figli/e. 

Vista la specificità dell’utenza CPIA almeno nei primi periodi, la temperatura 

verrà rilevata anche all’ingresso della scuola, attendendo l’evoluzione della 

pandemia.  

Nei casi in cui gli studenti/esse rimanessero assenti per motivi di salute, si 

allegano le misure previste da ATS Insubria per il rientro. 

 
Schema rientro - Alunni allontanati da scuola o tenuti al domicilio per febbre / sintomi 

Per una descrizione più dettagliata delle procedure da seguire in caso di malessere riconducibile a Covid- 

19 e dei punti tampone si può fare riferimento al seguente link: 
https://www.ats-insubria.it/aree-tematiche/covid-19/ritorno-scuola 

Selezionare il seguente file: 

Piano-scuola-2020-2021-indicazioni-di-indirizzo-per-la-riapertura-delle-scuole-
primarie-e-secondarie-delle-scuole-dell-infanzia-e-dei-servizi-educativi-dell-
infanzia 

Inoltre, sul suddetto link sono disponibili i file: 

   Autodichiarazione degli studenti maggiorenni 

   Autodichiarazione per personale scolastico docente e non docente  

   Autodichiarazione per minori che frequentano comunità scolastiche  

   Attestazione per il rientro a scuola 

   Attestazione soggetti fragili 

 

 

La Dirigente scolastica   Prof.ssa Lorella Finotti 

 

 
Caso sospetto con 
tampone 
diagnostico 

NEGATIVO 

Attestazione da parte del MMG/PLS che lo studente può essere riammesso in 
comunità in quanto è stato seguito il percorso diagnostico terapeutico e 
di prevenzione per COVID-19, come disposto da documenti nazionali e 
regionali.  
In alternativa Consegna alla scuola dell’esito negativo del tampone 

 
Caso sospetto con 
tampone 
diagnostico 
POSITIVO 

Attestazione da parte del MMG/PLS di idoneità al rientro in comunità 
solo dopo guarigione clinica e virologica (due tamponi negativi). 

In alternativa attestazione di “fine isolamento obbligatorio” riportante la 
negatività dei due tamponi rilasciato alla famiglia da ATS 

 
Caso che si rivela 
riconducibile 
a PATOLOGIA NON 
COVID (ad es. 
trauma, impetigine) 
e per cui il 
MMG/PLS non 
decida per 
l’effettuazione di un 
tampone 

Attestazione NON RICHIESTA 

Se richiesto dalla scuola, dichiarazione dei genitori inerenti le motivazioni 
dell’assenza 

https://www.ats-insubria.it/aree-tematiche/covid-19/ritorno-scuola

