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Circolare n. 9/g e 20/p Merone, 28 settembre 2021 
 

Ai Genitori degli Alunni 
Al Personale Scolastico 
Itrituto Comprensivo Statale  
“Mons. A. Pirovano” MERONE 

 
 
 
OGGETTO: VADEMECUM INDICAZIONI PER IL RIENTRO SICURO A SCUOLA 
 
 
Confidando in una Vostra attenta lettura, si trasmette un semplice VADEMECUM con allegata 

tabella “Sintesi complessiva delle misure preventive in base al rischio epidemico” elaborata da 

ATS Insubria. 

 

Cordiali saluti 

         
LA DIRIGENTE  

Valeria Pacella 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/1993 
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VADEMECUM PIANO DI PREVENZIONE E SORVEGLIANZA  

PER IL CONTENIMENTO DELL’EPIDEMIA  

A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA – PIANO SCUOLA 2021/22 
 

COMPORTAMENTI PREVENTIVI 

 

 Mascherina per alunni dai 6 anni d’età, personale scolastico e visitatori della 

scuola. 

 Distanziamento interpersonale. 

 Igienizzazione delle mani. 

 Igienizzazione delle superfici. 

 Areazione naturale degli ambienti. 

 

INGRESSO A SCUOLA 

 

È vietato l'accesso a chiunque (minori, operatori, altri) presenti una di queste condizioni: 

 

 Temperatura ≥ 37,5 °C o altri sintomi Covid 

 Provenienza da paesi o zone a rischio, definiti dai decreti governativi vigenti  

 Essere stato a stretto contatto con persona positiva al virus negli ultimi 14 giorni (a 

meno di avere già eseguito tampone di controllo con esito negativo, almeno 10 

giorni dopo il contatto) 

 Essere caso confermato di Covid-19 

 Essere in attesa di esito di tampone molecolare o antigenico eseguito per presenza 

di sintomi anche sfumati 

 

 

È necessario che tutte le persone che accedono alla scuola, studenti, docenti, 

operatori e altri soggetti, indipendentemente dal ruolo abbiano rilevato la temperatura 

corporea prima di accedere alla scuola/asilo nido verificando che la stessa non superi i 

37°,5. 

RILEVAZIONE TEMPERATURA 

ALUNNI PERSONALE SCOLASTICO 

La temperatura deve essere misurata a 

casa, ogni giorno, prima che l'allievo si rechi 

a scuola, senza necessità di compilazione 

quotidiana di autocertificazione, qualora 

tale adempimento sia previsto e sottoscritto 

dai genitori nel Patto di corresponsabilità.  

La scuola non è tenuta a misurare la 

temperatura degli allievi in ingresso, ma ha 

facoltà di farlo se nel suo regolamento 

interno 

La temperatura deve essere rilevata al 

momento dell’ingresso e anche 

successivamente in caso di sintomi durante 

l'attività lavorativa. Se la temperatura 

rilevata è di 37,5 °C o superiore, il 

docente/operatore deve tornare al proprio 

domicilio e contattare il proprio medico. 

Per i lavoratori fragili vale la specifica 

Circolare dei Ministeri del Lavoro e della 

Salute n. 13 del 04/09/2020. 



SINTOMI DIFFUSI TRA I BAMBINI 

 

 Febbre ≥37,5 °C 

 Tosse secca stizzosa  

 Raffreddore: naso chiuso, secrezioni nasali chiare sierose o giallognole mucose, 

tosse, starnuti, cefalea, irrequietezza notturna 

 Sintomi gastrointestinali (vomito, diarrea con almeno tre scariche liquide o non 

formate) 

 Rinite acuta (da non intendersi come “naso che cola”) 

 Congiuntivite 

 Faringodinia, dispnea, mialgia (ovvero: mal di gola, difficoltà respiratoria, dolori 

muscolari) 

 

Se i SINTOMI da Covid-19 si presentano A SCUOLA: 

 

l’allievo viene accompagnato in un apposito ambiente isolato, dove rimane con un 

operatore (munito di idonei DPI indicati dal medico competente e RSP) in attesa dei 

genitori. Dovrà indossare la mascherina (se maggiore di 6 anni) e la sua temperatura dovrà 

essere misurata. 

In caso di sintomatologia grave, la scuola contatta il 112, oltre ai genitori. 

I responsabili scolastici devono indicare ai genitori di contattare il pediatra o il medico di 

medicina generale. 

L'allievo può essere accompagnato a uno dei punti-tampone delle ASST ad accesso libero 

(vedasi sedi sui siti ATS e ASST) dal genitore, il quale dovrà prima consultare il medico e 

munirsi di autocertificazione con timbro della scuola (modulo reperibile sul sito web ATS alla 

pagina Covid19 > Scuola).  

Non è necessario allontanare tutti gli allievi che frequentano la stessa classe/gruppo 

dell'allievo sintomatico, fino ad accertamento del caso. 

 

Se i SINTOMI da Covid-19 si presentano A CASA: 

 

il genitore deve consultare al più presto il pediatra o il medico di medicina generale, che 

valuterà la necessità di un tampone. 

L'eventuale tampone può essere eseguito presso uno dei punti-tampone compilando il 

modulo di autocertificazione (reperibile sul sito web ATS, alla pagina covid19 > Scuola). 

 

Il Medico di Medicina Generale (o il Pediatra di Libera Scelta) deve sempre essere 

consultato in caso di sintomi. Spetta al medico valutare se i sintomi siano riconducibili al 

Covid-19 e se sia necessario eseguire un tampone. 

 

RIAMMISSIONE A SCUOLA DELL’ALUNNO ALLONTANATO PER SOSPETTO COVID-19 

 

Se risulta NEGATIVO deve comunque rimanere a casa fino a guarigione clinica, seguendo 

le indicazioni del proprio medico.  

Viene riammesso a scuola con test negativo 

 

Se risulta POSITIVO (a test molecolare o antigenico), potrà tornare a frequentare la scuola 

solo al termine dell'isolamento prescritto dall'ATS e solo con attestato di rientro sicuro da 

parte del MMG/PLS. 

 

I soggetti positivi la cui guarigione sia stata certificata da tampone negativo, qualora 

abbiano contemporaneamente all’interno del proprio nucleo familiare altri casi ancora 



positivi, se le condizioni abitative permettono di mantenere un adeguato isolamento dai 

conviventi positivi, non devono essere considerati alla stregua di contatti stretti con obbligo 

di quarantena, ma possono essere riammessi in comunità su valutazione di ATS in raccordo 

con il curante. 

 

Nel caso di soggetti ancora POSITIVI DOPO 21 GIORNI DI ISOLAMENTO, ATS rilascia 

l’attestazione di fine isolamento sulla base di valutazioni circa la presenza/assenza di 

specifiche varianti ad alto rischio (attualmente ad es. presenza Variante Beta). Il MMG/PLS 

rilascia attestazione di rientro a scuola per assenza di sintomi Covid correlati da almeno 7 

giorni. 

 

A fronte di sintomi non riconducibili al Covid-19 che orientino verso diagnosi di altra 

patologia, il medico può decidere di non sottoporre l'allievo a tampone diagnostico. In tale 

caso non è richiesta alcuna certificazione del medico per tornare a frequentare la scuola. 

Eventualmente, la scuola può richiedere che i genitori presentino una dichiarazione 

attestante che il rientro in comunità avviene in assenza di restrizioni mediche. 

 

 

RIENTRI IN ITALIA DALL'ESTERO  

 

 Obbligatorio autodichiarare il proprio rientro tramite il sito ATS Insubria, compilando 

un modulo online. 

 

A seguito della segnalazione, l'ATS fornisce al viaggiatore tutte le indicazioni rispetto a 

quarantena e tamponi di controllo. La normativa riguardo ai viaggi all'estero cambia 

costantemente, seguendo gli sviluppi globali dell'epidemia. È quindi necessario consultare, 

tramite il sito ATS, le indicazioni aggiornate per il paese visitato. ATS Insubria – Indirizzi per il 

rientro sicuro a scuola e la gestione dei casi di covid 19. 

 È responsabilità dei genitori registrare il minore come sopra esposto e informare la 

scuola circa il periodo di quarantena cui il minore è tenuto prima di rientrare in 

comunità. 

 

In ogni caso il referente Covid/dirigente potrà rivolgersi in caso di dubbio al servizio 

Scuoleinsubria per segnalare specifiche situazioni dubbie. 

 

  



CASISTICHE DI POSITIVITÀ E QUARANTENE 

 

Il fatto che un soggetto sia completamente vaccinato o meno influisce sulla durata della 

quarantena dei contatti;  

nessuna differenza di trattamento invece per i casi accertati positivi in base allo stato 

vaccinale.  

Per i soggetti positivi e i contatti si attuano misure più stringenti in caso di sospetto o 

accertamento di variante BETA. 

 

SOGGETTO POSITIVO  

(Isolamento  
Obbligatorio)  

QUARANTENA  

COMPAGNI DI CLASSE /  
ALUNNI  

DOCENTE  
DI CLASSE  

INSEGNANTE DI SOSTEGNO  COLLABORATORI  
SCOLASTICI  

Alunno positivo, dal 
nido alla scuola 
dell’infanzia  

SI  SI  SI se interagisce in modo 
continuativo con tutta la 
classe **  

SI se hanno prestato 
assistenza diretta al 
soggetto positivo  

Alunno positivo, dalla 
primaria alla secondaria 
di 2° grado   

SI  

  

NO***  SI, se positivo il soggetto 
assistito e se non possono 
essere garantiti utilizzo 
mascherina e 
distanziamento  

NO  

Docente di 
classe/educatore 
positivo di ogni ordine e 
grado  

SI  NO*  NO*  NO*  

Insegnanti di sostegno 
positivo dal nido alla 
scuola dell’infanzia  

SI se interagisce in modo 
continuativo con tutta la 
classe ** - altrimenti solo 
soggetto assistito  

NO*  NO*  NO*  

Insegnanti di sostegno 
positivo dalla primaria 
in poi  

Solo soggetti assistiti *  NO  //  NO  

Collaboratori Scolastici 
positivi, dal nido alla 
scuola dell’infanzia  

Si, solo soggetti assistiti 
direttamente  

Contattare il medico competente dell’Istituto scolastico al fine di 
stabilire, in base alle misure di prevenzione adottate, gli eventuali 
contatti stretti in ambito lavorativo  

Collaboratori Scolastici 
positivi dalla scuola 
primaria in poi  

NO  

* Fermo restando che siano state rispettate le misure universali di prevenzione durante tutto l'orario di lavoro e di 
permanenza sul luogo id lavoro, ponendo particolare attenzione ai comportamenti di prevenzione anche non in aula  
(es: riunioni, pausa caffè e mensa, etc.)  

** Se supporta la docente nelle attività didattiche ed educative  

*** effettuano tampone molecolare e proseguono l’attività lavorativa (anche nel periodo di attesa dell’esito del  
tampone).                                                                                                                                                                                                   

 

  



GREEN PASS 

 

Il decreto-legge n.111/2021 ha introdotto l’obbligo del possesso e il dovere di esibizione 

della certificazione verde COVID-19 per tutto il personale scolastico (docenti, ATA, dirigenti 

scolastici) delle scuole del sistema nazionale d’istruzione. 

Il decreto-legge n.122/2021 estende l’obbligo di possesso ed esibizione della certificazione 

verde COVID-19 inoltre a chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, 

educative e formative del sistema nazionale di istruzione. L’obbligo si applica quindi a tutti 

i soggetti esterni che prestano attività lavorativa o professionale nella scuola (ad esempio 

addetti alle mense, addetti alle pulizie, collaboratori e consulenti esterni, ecc.), ai genitori 

e familiari degli studenti ed a tutte le persone che, a qualunque titolo, entrano nei locali 

scolastici.  

Il controllo del Green Pass compete al Dirigente/Responsabile scolastico o a Suo delegato 

tramite piattaforma digitale ministeriale.  

I soggetti sprovvisti di Green Pass, ma dotati di certificato medico di esenzione dalla 

vaccinazione Covid rilasciato ai sensi della Circolare Ministeriale 35309 del 04/08/2021, 

potranno accedere alla scuola nel rispetto delle misure di distanziamento e protezione 

previste dal DVR. La scuola (Dirigente, medico competente, RSPP valuta se riservare 

misure di protezione e sorveglianza specifiche a tali soggetti. 

 

CONTATTARE ATS  

 

Studenti, famiglie e personale scolastico Studenti, famiglie, docenti e altri soggetti coinvolti 

nell'attività scolastica possono rivolgersi ai referenti Covid delle rispettive scuole, nonché al 

numero verde Covid di ATS Insubria: 800 96 76 22 

 

 

Sul sito https://www.ats-insubria.it/aree-tematiche/covid-19 si trovano informazioni generali 

e indicazioni specifiche sulla gestione dei casi di Covid, oltre che gli aggiornamenti 

normativi.  

Informazioni e indicazioni sulla certificazione verde COVID-19 (Green pass) si trovano sul sito 

nazionale www.dgc.gov.it e sul sito ATS Insubria. 

 

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

