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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Istituto Scolastico Comprensivo “G. Romanino” 

Via Ripa, 2 - 25040 Bienno (Bs) Tel. 0364 40062 

Email: bsic83700x@istruzione.it – pec: bsic83700x@pec.istruzione.it 
 

Circolare n° 32 
Prot. 3008 – VII.4 Bienno, 24 settembre 2020 

• Ai GENITORI dell’IC di Bienno 
• Ai Docenti e al Personale ATA 

dell’I.C di Bienno 

• Atti/sito 

OGGETTO: COMUNICAZIONE in merito alle assenze e al certificato medico 
 

Nel rispetto delle Indicazioni presenti nella normativa ministeriale e regionale, si comunica che da lunedì 28 
settembre entrano in vigore le seguenti procedure: 

- non è necessario avvisare la scuola dell’assenza in quanto questa viene già annotata sul Registro elettronico; 
- al rientro da una assenza a scuola per uno o più giorni gli alunni di scuola primaria e secondaria e i genitori 

 dell’infanzia dovranno portare la giustificazione compilando l’autodichiarazione allegata, per cui si consiglia 
di fare alcune copie da avere a disposizione (in ogni caso il modulo è sul sito): pertanto non sarà più necessario 
compilare il diario; 

- in caso di sintomatologia Covid a scuola o a casa è necessario attenersi a quanto stabilito dall’ATS della 
Montagna per la gestione della Sicurezza a Scuola in tempo di Covid-19 pubblicato sul sito e al Patto di 
corresponsabilità integrato del nostro Istituto; 

- si chiede di inviare qualsiasi comunicazione o certificazione solo relativa al Covid-19 al seguente indirizzo di 
posta elettronico: comunicazioni.covid@icbienno.edu.it; questa mail è riservata al Dirigente Scolastico; 

- si precisa anche che, secondo la Nota Protocollo G1.2020.0031879 del 22/09/2020 della Regione Lombardia 
“…Nel caso di manifestazione di sintomi in studente in ambito scolastico, nella fase di affidamento del minore 
al genitore o di allontanamento dello studente maggiorenne, si deve apporre la timbratura da parte della 
scuola sul modulo di autocertificazione da presentare per effettuare il tampone (modulo 2), fermo restando 
comunque il raccordo con il curante. Coloro che eseguono il tampone in quanto sospetti e pertanto segnalati 
dal PL”. 

PRECISAZIONI SUL CERTIFICATO MEDICO 

A seguito della comunicazione di Regione Lombardia n. 31152 del 14 settembre 2020 “Gestione di casi e focolai di 
Covid-19” si forniscono indicazioni sulla gestione dei casi sospetti. 
Si segnala in particolare che alle pagine 4-5 del documento in parola, in merito all’attestazione per la riammissione 
sicura in collettività rilasciata da parte del MMG o del Pediatra di base (certificato medico), che tale documento potrà 
essere compilato dai medici solo nei casi in cui è stato richiesto ed eseguito il tampone, cioè in cui è stato seguito 
il percorso completo per la esclusione della eventualità Covid. 

Per i casi di malattia che non sono stati considerati dal MMG o dal Pediatra tali da richiedere il tampone (malattia 
non covid), la Regione ribadisce che non è dovuta alcuna attestazione/certificazione da parte del medico curante, 
 ma la scuola può richiedere una dichiarazione da parte del genitore dei motivi dell’assenza (vedi modello allegato) 
Per i casi in cui il MMG o pediatra di base richiedano il tampone, le singole ATS hanno previsto dei percorsi e punti di 
accesso preferenziale per studenti e personale scolastico in modo da ridurre tempi di attesa, come comunicato sul 
sito della scuola. 

La Dirigente Scolastica 

Loredana Dr.ssa Rizza 
Firma autografa sostituita a mezzo di stampa ai 

sensi art.3 c.2 D.L.39/93 

Si allega: 

1. Modello di autodichiarazione per la riammissione a scuola dopo ogni assenza 

2. Modulo da portare al punto tampone: 
“AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. N. 445/2000 Minori che frequentano comunità scolastiche/educative  
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RIAMMISSIONE A SCUOLA AUTODICHIARAZIONE 
 

Il/La sottoscritto/a _________________________genitore (o altro titolare della responsabilità genitoriale)* 
dell’alunno/a _________________________frequentante nell’a. s. 2020/21 la classe ____sez.____della scuola 
di ________________________________ 

consapevole delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, e a conoscenza delle 
misure di prevenzione previste dalla normativa per contenere la diffusione di SARS-CoV-2 al fine di tutelare la 
salute individuale e della collettività1 

DICHIARA CHE 

il/la proprio/a figlio/a si è assentato/a da scuola dal  al    

❑ per ragioni estranee ai motivi di salute (es: esigenze personali o familiari) 

❑ per ragioni di salute estranee all’epidemia da SARS-Cov-2 (es: usuali stati di raffreddamento stagionale)2 per 
le quali non è richiesta certificazione medica di riammissione a scuola; 

❑ il rientro nella comunità scolastica avviene comunque in accordo con il PLS (pediatra di libera scelta) o 
MMG (medico di medicina generale) 

❑ per ragioni estranee a accertamenti sanitari o isolamento fiduciario (quarantena) proprio o di altro familiare 
considerabile di stretto contatto, eventualmente anche in dipendenza dal rientro da Stati esteri per i quali 
siano previsti; 

E CHIEDE 

che venga riammesso/a a scuola 

  ,       
(luogo e data) (firma)* 

* La responsabilità genitoriale deve essere sempre condivisa da entrambi genitori (Codice Civile - artt. 316, 337 ter e 337 
quater e ss. mm. ii.); il genitore che compila il modulo dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle suddette 
disposizioni che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

==================================== 
1 • rispettare le indicazioni igienico-sanitarie di prevenzione (igiene respiratoria; distanziamento sociale; utilizzo della 

mascherina -dai sei anni-; igienizzazione delle mani; …) 

• attenersi alle disposizioni organizzative e igienico-sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di 
diffusione del contagio da SARS-CoV-2 nei differenti contesti di vita, adottando un comportamento di massima 
precauzione anche al di fuori delle attività scolastiche; 

• trattenere il/la figlio/a nel proprio domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a 37,5 °C) o di altri sintomi quali 
mal di gola, tosse, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e informare tempestivamente il 
pediatra; 

• qualora durante la permanenza in scuola si dovesse manifestare l’insorgenza di sintomi febbrili, sottoporre l’alunno/a 
alla misurazione della temperatura mediante il termometro a raggi infrarossi senza contatto e, in caso di temperatura 
uguale o superiore a 37,5° o in presenza di altri sintomi, tra cui quelli sopra citati, contattare la famiglia per il ritiro 
dell’alunno/a da scuola; 

• in caso di insorgenza di febbre a scuola (temperatura uguale o superiore a 37,5 °), separare l’alunno/a dai compagni 
in uno spazio dedicato fino all’arrivo del familiare contattato dalla scuola. Il medico curante/pediatra di libera scelta 
valuterà il caso e provvederà, eventualmente, agli approfondimenti previsti; 

• in caso di positività, l’alunno/a non potrà essere riammesso alle attività scolastiche fino ad avvenuta e piena guarigione, 
certificata secondo i protocolli previsti; 

2 Procedura descritta dal Protocollo G1.2020.0031152 di Regione Lombardia del 14/09/2020 per gli alunni da 0 a 13/14 

anni) e precisata poi nella nota Protocollo G1.2020.0031879 del 22/09/2020: 

“Nel caso di sintomatologia dell’allievo/studente non riconducibile a CoviD-19 e non sottoposto a tampone, il PLS/MMG 
gestirà la situazione indicando alla famiglia le misure di cura e concordando, in base all’evoluzione del quadro clinico, i 
tempi per il rientro al servizio educativo/scuola. 

Nel caso di sintomi sospetti rilevati a domicilio: “Il genitore del bambino contatta nel più breve tempo possibile il proprio 
PLS. In caso di indicazione di sottoporre il figlio a tampone, il genitore accompagna il figlio al punto tampone con modulo 
di autocertificazione (Modulo 2)” 

Nel caso di manifestazione di sintomi in studente in ambito scolastico, nella fase di affidamento del minore al genitore o 
di allontanamento dello studente maggiorenne, si deve apporre la timbratura da parte della scuola sul modulo di 
autocertificazione da presentare per effettuare il tampone (modulo 2), fermo restando comunque il raccordo con il curante. 

 

  



AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. N. 445/2000 
Minori che frequentano comunità scolastiche/educative 

Il/La sottoscritto/a 
 
COGNOME _____________________________              NOME _________________________________________ 
 
CF____________________________________              residente in _________________________________ (__) 
 
Via ___________________________________              Tel ____________________________________________ 
 
Cell _______________________________    e-mail _______________________________________________ 
 
in qualità di __________________________    
 

DEL MINORE 
 
COGNOME _____________________________       NOME_____________________________________________ 
 
CF__________________________________ Data di Nascita_________________________________________ 
 
Recapito telefonico _______________________________________________________________________ 

 

Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del D.P.R.445/2000 e la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
 

✓ Di essere consapevole dell’obbligo di far rispettare al minore le misure di isolamento domiciliare fiduciario fino ad esito tampone 
✓ Di essere consapevole dell’obbligo di far rispettare al minore le misure di isolamento domiciliare obbligatorio fino a guarigione in caso di esito 

positivo al tampone (quarantena di almeno 14 giorni - doppio tampone negativo a distanza di 24/48 ore l'uno dall'altro)  
 

DICHIARA ALTRESI’ 

BARRARE UNA DELLE SEGUENTI OPZIONI: 
 

Che il suddetto minore nelle 24 ore precedenti ha avuto durante lo svolgimento delle attività scolastiche/educative (*):  
▪ SINTOMI RESPIRATORI (TOSSE, MAL DI GOLA, RAFFREDDORE) 
▪ DISSENTERIA  
▪ CONGIUNTIVITE  
▪ FORTE MAL DI TESTA  
▪ ANOSMIA (PERDITA OLFATTO)  
▪ AGEUSIA (PERDITA GUSTO)  
▪ DOLORI MUSCOLARI  
▪ DISPNEA (DIFFICOLTA RESPIRATORIA, AFFANNO)  
▪ FEBBRE ≥ 37,5°  

(*) In caso di esordio sintomi a scuola SI RAMMENTA DI CONTATTARE IL PROPRIO PEDIATRA DI FAMIGLIA al quale segnalare 
tempestivamente lo stato di salute del minore e l’effettuazione del tampone naso faringeo 
SCUOLA / COMUNITA’ EDUCATIVA  
_______________________________________ 
 
SEDE___________________________________ 
Solo per questa opzione è necessario apporre il timbro 

 
 
 

Di aver ricevuto indicazione ad effettuazione tampone nelle 24 ore precedenti da 
parte del Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina Generale del suddetto minore 

 
 
SCUOLA / COMUNITA’ EDUCATIVA  
_______________________________________ 
 
SEDE___________________________________ 

 
NOTA BENE: 
Nel setting scolastico ai “contatti stretti di caso sospetto” in attesa dell’esito del tampone 
NON si applica la quarantena fino ad eventuale esito positivo del tampone del caso sospetto.  
E’ comunque fortemente raccomandato un atteggiamento prudenziale in particolare per i contatti stretti continuativi (ad esempio i genitori): utilizzo 
delle mascherine in ogni situazione, evitare ove possibile o comunque ridurre i momenti di socialità e l’utilizzo di mezzi pubblici.  
Si richiama quindi il senso di responsabilità per garantire il giusto equilibrio tra una sostanziale sicurezza rispetto alla patologia CoviD-19 e la possibilità 
di condurre le attività quotidiane (lavoro, etc.). 
 

In fede         Data 
 

_________________________     _________________________  
 

(Firma del dichiarante)  

TIMBRO 


