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Circ. 049 

San Donato Mil.se, 20 ottobre 2020 

Ai docenti 

Agli studenti 

Ai genitori 

Sede e San Giuliano 

Sito Web 

e p.c.  

 DSGA 

 Personale ATA 

 

Oggetto: vademecum sui comportamenti da adottare in caso di assenza per malattia 

 

Visto l’incremento dei casi legati all’emergenza sanitaria da Covid-19, si comunica quanto segue:  

 

1. In caso di malessere riconducibile ad uno dei sintomi Covid (febbre, raffreddore, mal di              

gola, congiuntivite etc.) o anche in presenza di sintomi dubbi, occorre: 

a. non venire a scuola. L’alunno, se le sue condizioni lo permettono, si connette             

direttamente in DaD senza necessità di ulteriori permessi, spiegando le motivazioni           

al docente della prima ora di lezione. 

b. I genitori devono contattare il pediatra o il medico curante il più presto possibile e               

attenersi alle sue indicazioni inviando all’indirizzo MIPS11000C@istruzione.it la        

decisione del medico (es: isolamento fiduciario in attesa di tampone, assenza per            

sintomi influenzali etc.). 

c. Se il medico decide di sottoporre l’alunno al tampone, i genitori sono tenuti a              

comunicare quanto prima tramite mail, all’indirizzo MIPS11000C@istruzione.it,       

l’esito negativo o positivo.  

 

2. Gli studenti che hanno avuto un contatto stretto con persone positive dovranno restare a              

casa e contattare il proprio medico curante. Le disposizioni del medico saranno poi             

comunicate all’indirizzo MIPS11000C@istruzione.it. 
Gli studenti potranno connettersi direttamente in DaD, fin dal primo giorno, senza            

necessità di ulteriori permessi, spiegando le motivazioni al docente della prima ora di             

lezione. 

 

3. Rientro a scuola:  
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a. Gli studenti in quarantena che hanno ricevuto la comunicazione di ATS, potranno            

rientrare a scuola con attestazione del medico curante a fronte o di un tampone              

negativo effettuato non prima del decimo giorno dall’ultimo contatto con il caso o,             

in alternativa, al termine dei 14 giorni dall’ultimo contatto, anche in assenza di             

effettuazione del tampone, ma sempre con attestazione del medico curante. 

b. Gli studenti che si sono assentati per qualche giorno a causa di malessere non              

riconducibile al Covid, potranno rientrare a scuola o con attestazione del medico            

curante o con autodichiarazione qui allegata. 
c. L’attestazione del medico curante o l’autodichiarazione dovranno essere        

consegnate in formato cartaceo al docente in servizio alla prima ora del giorno del              

rientro. 

 

4. Infine si ricorda che per l’alunno/a che ha avuto un “contatto di contatto” (es. La mamma                

di Luca ha un collega di lavoro positivo. Lei è in isolamento fiduciario, mentre Luca è                

contatto di contatto) non è prevista nessuna misura. 

 

Per ulteriori informazioni si rimanda al link del portale di ATS Milano. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Luciano Zito 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 

https://drive.google.com/file/d/1MmAr3Q0he6gYwa7EAceBvqVLYbLqbs4i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17wvAC4PEav9IEw4g44_5npW-19rPfQMo/view?usp=drivesdk

