
Circolare n. 58
Castelli Calepio, 30/09/2020

Alle famiglie
Ai Docenti
Al personale ATA
         

 OGGETTO: Gestione casi di malore a scuola e assenza studenti 

Si comunicano le indicazioni di comportamento per il controllo della diffusione del virus, desunte dalle 

nuove indicazioni nazionali, regionali e di ATS Bergamo:

 Evento Procedura Modalità di rientro a scuola 

Alunno con sintomi a casa
(qualunque tipo di sintomi) 

 La famiglia sente il Medico Segue le 
indicazioni terapeutiche

 L’alunno rientra a guarigione effettuata.

 Nessun certificato necessario per il rientro 
Giustifica della famiglia con espressa 
dichiarazione d’aver sentito il medico.

Alunno con sintomi a scuola
NON riconducibili a Covid-19

 La famiglia ritira il figlio da scuola 
 La famiglia sente il Medico Segue le 

indicazioni terapeutiche 
 L’alunno rientra a guarigione effettuata.

 Nessun certificato necessario per il rientro;
 Giustifica della famiglia con espressa 

dichiarazione d’aver sentito il medico.

Alunno con sintomi a scuola
riconducibili a Covid-19 

 La scuola allontana lo studente;
 La famiglia contatta il Medico/si rivolge al 

punto tampone più vicino.

 Per il rientro si descrivono TRE IPOTESI (di 
seguito elencate).

Rientro studente 
allontanato da scuola

Caso A
 Il Medico, tempestivamente contattato, 

NON ritiene necessario il tampone.

 Rientro a guarigione clinica Nessun 
certificato necessario per il rientro;

 Giustifica della famiglia con espressa 
dichiarazione d’aver sentito il medico

Caso B
 Il Medico, tempestivamente contattato, 

ritiene necessario il tampone;
 Tampone effettuato (esito NEGATIVO).

 Rientro a guarigione clinica con 
attestazione del medico di 
riammissione sicura

Caso C
 Il Medico, tempestivamente contattato, 

ritiene necessario il tampone;
 Tampone effettuato (esito POSITIVO).

 Rientro dopo la quarantena seguendo 
precisamente le indicazioni ATS;

 Rientro con attestazione del medico di 
riammissione sicura.

Alunno in isolamento fiduciario 
per contatto stretto con 
soggetto positivo

 Comunicazione alla scuola della necessità 
di isolamento;

 Rientro solo al termine del periodo definito 
da ATS.

 Rientro con attestazione del medico di 
riammissione sicura.

  
  Il Dirigente Scolastico

     Prof. Silvestro Marotta
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