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Cari genitori,  

mercoledì  16 settembre abbiamo avuto un aggiornamento con ATS e in data odierna (18 settembre 

2020) sono arrivate le nuove indicazioni relative all’ “Avvio attività scolastiche e servizi educativi 

dell’infanzia – gestione di casi e focolai di CoviD-19”. 

Ci sono novità importanti, che riportiamo di seguito: 

1) unicamente la segnalazione di caso accertato CoviD-19 può determinare la 

disposizione di isolamento domiciliare fiduciario dei contatti stretti 

2) in caso di bisogno  si può accedere ai punti tampone (vedi elenco descrittivo dell’allegato 

denominato  “DOVE effettuare tampone”) che sono accessibili tutti i giorni dal lunedì al 

sabato indicativamente dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e garantendo una offerta di almeno 4 ore 

al giorno. Entro le ore 23 del giorno stesso è garantito l’esito del tampone. Per accedere 

occorre compilare il modulo prestampato che trovate sul sito della scuola. All’arrivo si 

dovranno comunicare le generalità del bambino. 

3) Richiesta di certificato medico per il rientro a scuola: si profilano due situazioni.  
 

SITUAZIONE A: se  i sintomi sono lievi e non viene effettuato alcun tampone  SI PUO’ 

TORNARE A SCUOLA SENZA CERTIFICATO. 

Riporto dal documento ufficiale: “ In coerenza con le indicazioni regionali sull’abolizione degli 

obblighi relativi al certificato di riammissione di cui alla LR 33/2009 art. 58 comma 2, non è 

richiesta alcuna certificazione/attestazione per il rientro, analogamente non è richiesta 

autocertificazione da parte della famiglia, ma si darà credito alla famiglia e si valorizzerà quella 

fiducia reciproca alla base del patto di corresponsabilità fra comunità educante e famiglia. 

Eventualmente la scuola potrà richiedere una dichiarazione da parte del genitore dei motivi 

dell’assenza (es. consultazione dal PLS/altri motivi non legati a malattia).” 
 

SITUAZIONE B: viene eseguito un tampone. Riportiamo il testo integrale:  

- “soggetto sintomatico a cui è stata esclusa la diagnosi di CoviD-19 (tampone negativo) – 

fattispecie questa della attestazione di percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione 

per COVID-19, come da report ISS “Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in 

paziente sospetto per infezione da SARSCoV-2, a giudizio del pediatra o medico 

curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque restare a casa 

fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test.” La valutazione circa 

l’effettuazione del secondo test di cui sopra è in capo al Medico Curante che lo prescrive 

(Modulo 4); l’accesso al punto tampone non prevede prenotazione. 

-  soggetto in isolamento domiciliare fiduciario in quanto contatto stretto di caso (tampone 

negativo preferibilmente eseguito in prossimità della fine della quarantena) 

-  soggetto guarito CoviD-19 (quarantena di almeno 14 giorni - doppio tampone negativo 

a distanza di 24/48 ore l'uno dall'altro)” 
 

Quindi, in sintesi, SERVE IL CERTIFICATO SE: 

- Si è eseguito un tampone, anche se l’esito è negativo; 

- Si è stati in quarantena per contatto diretto con un caso Covid 

- C’è stato un tampone positivo; il certificato verrà rilasciato con doppio tampone 

negativo 
 

Se ci fossero ulteriori aggiornamenti sarà nostra cura comunicarveli il prima possibile. 
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