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COMUNICAZIONE n. 22 
Vigevano, 21 settembre 2020 

 
Alle Famiglie degli alunni 
Al Personale Docente e ATA 
Agli atti 
Al sito web  
dell’Istituto Comprensivo di Via Valletta Fogliano 

 
OGGETTO: Chiarimenti riguardanti l’individuazione dei casi sospetti di Covid-19 nelle comunità scolastiche – RIAM-
MISSIONE A SCUOLA IN CASO DI INDISPOSIZIONE – CERTIFICATI 
 

Si trasmette in allegato la comunicazione di ATS Pavia relativa all’identificazione dei casi di Covid-19 nelle comunità 

scolastiche. 

Nel documento ATS comunica che l’effettuazione dei tamponi per gli studenti in età pediatrica sarà garantita dai 

centri prelievi/laboratori analisi su tutto il territorio provinciale afferente ad ATS Pavia come da elenco allegato: ad es-

si alunni e personale scolastico possono accedere per il test in caso di sintomi sospetti.  

In caso di indisposizione dell’alunn* mentre è a scuola, occorre procedere secondo il Protocollo di Sicurezza Anti-

contagio. L’alunn* verrà accompagnato nel locale appositamente predisposto e verrà chiamata la Famiglia affinché ne 

effettui il ritiro, compilando il registro ed il modulo predisposti, con la raccomandazione di rivolgersi al Pediatra di Li-

bera Scelta/Medico di base che deciderà, in base ai sintomi, se è il caso di avviare la procedura prevista oppure no. 

A questo punto si aprono due scenari: 

1. sintomatologia RICONDUCIBILE A COVID-19 – il medico avvierà l’iter previsto e alla fine rilascerà una attesta-

zione di riammissione sicura in collettività 
 

2. sintomatologia NON RICONDUCIBILE A COVID-19 – il medico valuterà il quadro clinico e indicherà alla Famiglia 

le misure di cura e i tempi per il rientro a scuola. In questo caso non è richiesto il certificato medico, ma sarà il ge-

nitore a giustificare l’assenza. 

La stessa procedura vale per le assenze per malattie/indisposizioni che si siano verificate a casa. 

Se il medico ritiene che non sia il caso di attivare nessuna procedura perché il quadro clinico non è riconducibile a 

Covid-19 non rilascerà nessuna certificazione e il genitore non sarà tenuto a produrla alla scuola.  

Sarà cura però del genitore giustificare l’assenza per indisposizione/malattia compilando l’apposito modulo con la 

dichiarazione di aver consultato il pediatra/medico di base ovvero che l’assenza NON è dovuta a motivi di salute RI-

CONDICIBILI A COVID-19. 

 

Eventuali certificazioni mediche consegnate dalla Famiglia al rientro a scuola [certificato medico/esito di tamponi] 

dovranno essere visionate dal docente che accoglie l’alunn*/della prima ora affinché verifichi che può rientrare in 

classe, ma NON dovranno essere trattenute o lasciate incustodite perché si tratta di documentazione contenente 

dati sensibili. Le stesse verranno consegnate in Segreteria per essere conservate nel fascicolo personale dell’alunn*.  

Le Famiglie dovranno comunque inviare copia delle certificazioni mediche alla casella di posta elettronica 

dell’Istituto pvic830001@istruzione.it . 

 

Ulteriori eventuali indicazioni verranno comunicate con la massima tempestività. 

Si ringrazia per l’indispensabile collaborazione di tutti 

Cordiali saluti 

Il Dirigente Scolastico 
dott. Massimo Camola 

Firma omessa ex art 3 c 2 Dlgs 39/1993 
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