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Calcio, 17 settembre 2020 

Alla cortese attenzione dei genitori e del personale scolastico 

 

PROCEDURE DI GESTIONE DEI SINTOMI DA COVID-19 E SUL RILASCIO DEI CERTIFICATI 

 

In data 15 settembre 2020 la Regione Lombardia ha trasmesso il documento “Avvio attività scolastiche e 

servizi educativi dell’infanzia – gestione di casi e focolai di CoviD-19”, che modifica le procedure di 

trattamento dei casi sintomatici a scuola e del rientro in seguito a malattia. 

In particolare è stato previsto un percorso semplificato di identificazione dei casi Covid-19, con riduzione 

dei tempi di esecuzione e refertazione del tampone, sia per gli studenti che per il personale scolastico. 

Nella tabella seguente la procedura da seguire, in allegato il modulo 1 (personale scolastico), il modulo 2 

(alunni) e l’indicazione dei punti tampone con orari e modalità di accesso. 

 

TAB Percorso di identificazione dei casi Covid-19 nella collettività scolastica 

 

Soggetto interessato da 
eventuale sintomatologia 
suggestiva per Covid-19 

Scenario di  
insorgenza  
dei sintomi 

 
Azione in capo alla persona interessata 

 
 

Personale scolastico 

 
scuola 

 

La persona contatta nel più breve tempo possibile 
il proprio MMG (Medico di Medicina Generale). In 
caso di indicazione di sottoporsi al tampone, la 
persona si reca al punto tampone con modulo di 
autocertificazione (Modulo 1) 

domicilio  
 

 
Allievo/studente da  

0 a 13/14 anni 
 

dal servizio educativo per la 
prima infanzia a tutto il ciclo 
di scuola secondaria di primo 
grado 

 
scuola 

 
 

Il genitore accompagna il figlio al punto tampone 
con modulo di autocertificazione (Modulo 2) e 
comunque prende contatti con il proprio PLS 
(Pediatra di Libera Scelta) 

 
domicilio  

Il genitore del bambino contatta nel più breve 
tempo possibile il proprio PLS (Pediatra di Libera 
Scelta). In caso di sottoporre il figlio a tampone, il 
genitore accompagna il figlio al punto tampone 
con modulo di autocertificazione 
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La documentazione Regionale modifica inoltre le attestazioni necessarie per il rientro a scuola dopo 
un’assenza.  

 
Chiediamo ai genitori di: 

 consegnare a ciascun alunno una borraccia, contenente acqua, contrassegnata con nome e classe. 

 prestare attenzione al mantenimento della distanza di 1 mt nei momenti di attesa all’esterno dei 

cancelli e di collocarsi nelle zone indicate per il ritiro degli alunni di ciascuna classe. 

 avvisare tempestivamente la scuola in caso di assenza per malattia. 

 

Cordiali saluti 
La Direzione 

 


