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Milano, data e protocollo come da segnatura

Alle famiglie degli alunni
Al personale scolastico
TUTTI GLI ORDINI
Al DSGA
Agli Atti – Al sito WEB

OGGETTO: AUTOCERTIFICAZIONE PER RIENTRO A SCUOLA DOPO ASSENZE COVID

Nuovo modulo
Gentilissimi,
le FAQ di ATS Milano aggiornate al 3 novembre 2020, forniscono indicazioni dettagliate sulla gestione delle
diverse situazioni che possono verificarsi in relazione al Covid 19.
In particolare,
la FAQ n. 3 dice chiaramente che la scuola deve segnalare L’ALLONTANAMENTO dalla scuola dei casi
sospetti Covid verificatisi a scuola; la FAQ n. 7 è dedicata a coloro che siano classificati “contatti stretti”
a scuola di un caso accertato Covid.
Nessuna norma impone alla Scuola di disporre la quarantena per la classe quando sia emerso tardivamente
che qualche alunno era positivo al Covid.
Gli alunni contatti stretti di un caso di cui la Scuola sia venuta a conoscenza poiché la famiglia, dopo aver
correttamente tenuto a casa il figlio/a in attesa del tampone, comunichi che l’esito era positivo, potranno
essere messi in didattica a distanza soltanto a seguito di una valutazione di opportunità affidata al Dirigente
che, come sempre, dovrà contemperare opposti interessi, da una parte quello di garantire la didattica in
presenza secondo le indicazioni normative, e dall’altra quello di tutelare la salute del proprio personale e dei
propri alunni.
Su quest’ultimo aspetto, il Progetto del BUZZI per gli alunni ormai partito, la sanificazione quotidiana da parte
dei collaboratori scolastici e l’uso costante dei DDPPII da parte degli insegnanti, uniti al fatto che i genitori per
lo più tengono subito a casa i bambini quando vi sia un sospetto di Covid per qualsiasi ragione, si ritengono
elementi sufficienti a determinare la prosecuzione della didattica in presenza.
La valutazione dell’allontanamento da Scuola dei casi sospetti COVID manifestatisi A SCUOLA sarà fatta
insieme ai medici del BUZZI intervenuti in loco.
Richiamando la FAQ n. 7 di ATS si ricorda che i bambini per i quali il pediatra abbia prescritto il tampone
potranno rientrare con certificato medico nei tempi che il pediatra stabilirà. Per gli altri casi, il rientro a Scuola
è previsto con autocertificazione per la quale si allega il modulo aggiornato.
Grazie per l’attenzione.

Il Dirigente scolastico
Dorotea M. Russo

Allegati: FAQ ATS aggiornate al 3 novembre + modulo aggiornato autocertificazione rientro a scuola

Firmato digitalmente da DOROTEA MARIA RUSSO

