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Circ. n. 27     Belgioioso, 22 settembre 2020 
 

➢ Al personale docente e ATA 

 

➢ Ai Sigg. Genitori degli alunni 

 
dell’Istituto Comprensivo di Belgioioso 

 

OGGETTO: Gestione casi e focolai di Covid 19 
 

Carissimi docenti, non docenti e genitori, la Circolare regionale Prot. N. 
31152 del 14.09.20 della Regione Lombardia ha fornito nuove indicazioni per 

l’identificazione di casi Covid 19 nella collettività scolastica e per il rilascio di 
attestazioni da parte di medici e pediatri. 

Nel Documento Avvio attività scolastiche e servizi educativi dell’infanzia – 
gestione di casi e focolai di Covid-19 sono definite le azioni per l’identificazione dei 

casi di Covid 19 nella collettività scolastica e i soggetti interessati. 

In esso si precisa che unicamente la segnalazione di un caso accertato di 
Covid 19 può determinare la disposizione di isolamento fiduciario dei contatti 

stretti.  
Nel caso di alunni o dipendenti che presentano sintomi a scuola, la Direzione 

Sanitaria di ATS chiede di adottare la modulistica allegata alla presente circolare, 
cioè: 

2020_14_11_MODULO 1 per personale scolastico docente e non docente; 

2020_14_11_MODULO 2 per genitori dei minori che hanno sintomi e hanno 
ricevuto indicazione di effettuare tampone 
Autodichiarazione per genitori dei minori assenti da scuola per motivi di 

salute non sospetti per covid 19 
ALLEGATO n. 1 MODULO DICHIARAZIONE COVID Esterni per ospiti esterni 

all'Istituto Scolastico. 

Per quanto riguarda la riammissione in collettività del personale scolastico e 
degli alunni in seguito ad assenze per malattia, si precisa che se il soggetto è 

sintomatico, quindi sospetto Covid 19, dovrà restare a casa fino a completa 
guarigione clinica e sarà il medico curante/pediatra a decidere se effettuare uno o 

più tamponi;  
Per qualsiasi comunicazione al riguardo suggeriamo di spedire una email alla 

Referente Covid di istituto, docente Chiara Fossati, all’indirizzo 
chiara.fossati@icbelgioioso.edu.it indicando nome e cognome dell’alunno classe, 

sezione e plesso frequentato. 
 

Il Dirigente Scolastico  
prof. Luigi Ernesto Gaudio  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
      Ai sensi dell’art.31 agosto3, comma2 del D.Lgsn39/1993   

ALLEGATI: 

2020_14_11 Riaperture scuole Circolare regionale Prot. N. 31152 del 14.09.20 della Regione Lombardia 

2020_14_11_MODULO 1 per personale scolastico docente e non docente 

2020_14_11_MODULO 2 per genitori dei minori che hanno sintomi e hanno ricevuto indicazione di effettuare tampone 

Autodichiarazione per genitori dei minori assenti da scuola per motivi di salute non sospetti per covid 19 
ALLEGATO n. 1 MODULO DICHIARAZIONE COVID Esterni per ospiti esterni all'Istituto Scolastico 
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