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Circolare n.32 Alle 
famiglie 

Al personale 
Al sito della scuola 

Agli atti 
Oggetto: disposizioni per la riammissione alla comunità scolastica 
 
 
In base alla Nota 11851 Regione Lombardia del 15 Settembre 2020 “Avvio attività scolastiche e servizi 
educativi dell’infanzia . gestione di casi e focolai di Covid-19”, per la riammissione nella comunità 
scolastica valgono le seguenti disposizioni: 
 

● A seguito di esito negativo del tampone effettuato al soggetto sintomatico, su valutazione del 
pediatra o del medico curante, il soggetto deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e 
a conferma negativa del secondo test. 
 

● A seguito di esito negativo del tampone effettuato dal soggetto in isolamento domiciliare fiduciario 
in quanto contatto stretto di un caso (tampone preferibilmente eseguito in prossimità della fine 
della quarantena) 

● A seguito di guarigione da Covid 19 (quarantena di almeno 14 giorni – doppio tampone negativo a 
distanza di 24-48 ore uno dall’altro. 

 
Il medico o il pediatra, acquisita l’informazione del tampone negativo del paziente, rilascia l’attestazione 
di riammissione sicura in collettività 
 
Nel caso in cui lo studente non venga sottoposto a tampone, il medico curante o pediatra indicherà alla 
famiglia le misure di cura e valuterà i tempi e i modi per il rientro a scuola in base all’evoluzione del caso 
clinico. Non è richiesta alcuna attestazione per il rientro ma si darà credito alla famiglia e si valorizzerà 
quella fiducia reciproca alla base del patto di corresponsabilità.  
Eventualmente la scuola potrà richiedere una dichiarazione da parte del genitori dei motivi dell’assenza.  
 
Si ricorda  

● che l’accesso al punto tampone non prevede prenotazione  
● che studenti e personale scolastico hanno la precedenza 
● che occorre presentarsi al punto tampone presentando un modulo di autocertificazione che viene 

allegato alla presente (modulo 1 per il personale scolastico; modulo 2 per gli studenti) 
 
Si segnala il seguente link con l’elenco dei punti tampone 
https://www.ats-milano.it/portale/Portals/0/emergenza%20coronavirus/Punti%20tampone%20r_4.pdf 
 
Si segnala il seguente link con risposte che possono essere utili 
https://www.ats-milano.it/portale/Portals/0/emergenza%20coronavirus/FAQ%20scuole_21_09_2020.pdf 
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(Firma autografa omessa ai sensi 
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