
Via Bologna, 38 - 20091 Bresso (MI)       E-mail:  miic8gf00l@istruzione.it 
Tel. 0261455390 - fax. 0261455399     segreteria@icb.edu.it 
Codice meccanografico MIIC8GF00L    PEC:  miic8gf00l@pec.istruzione.it 
Codice fiscale 97667010157    Sito:  www.icbressoviabologna.gov.it 

  

         
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Circ. n. 44              Bresso, 01/10/2020 
 

 ALLE FAMIGLIE DELL’I.C. VIA BOLOGNA DI 
BRESSO 

 AI/ALLE DOCENTI 

 A TUTTO IL PERSONALE ATA 

 SITO (PROCEDURE COVID) 

 MAILING LIST 

 AGLI ATTI 

 p.c. ALLA DSGA 
 

OGGETTO: attestazione di rientro a seguito di allontanamento per sintomatologia Covid-19 
 
Con riferimento alla circolare del Ministero della Salute 0030847-24/09/2020, si segnalano le modalità per il 
rientro a Scuola a seguito di allontanamento per sintomi suggestivi (COVID). 
 

1. In caso di test diagnostico per SARS-CoV-2 con esito positivo 
Il PLS\MMG, dopo aver preso in carico il paziente ed aver predisposto il corretto percorso 
diagnostico\terapeutico predispone, dopo la conferma di avvenuta guarigione, con l’effettuazione di due 
tamponi a distanza di 24 ore, l’uno dall’altro risultati negativi, l’Attestazione di nulla osta all’ingresso o al 
rientro in comunità, da esibire per la riammissione a Scuola. 
 

2. In caso di patologie diverse da COVID-19 
Con tampone negativo, il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del 
PLS/MMG che redigerà una attestazione che l’alunno può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso 
diagnostico - terapeutico e di prevenzione per COVID-19, come disposto da documenti nazionali e regionali. 
Tale attestazione andrà esibita per la riammissione a Scuola. 
 
Per le assenze non dovute ad allontanamento per sintomatologia COVID o per le quali il PLS/MMG non ha 
ritenuto necessaria l’effettuazione del tampone, continuano a valere le disposizioni date con C.I. 12/2020. 
 
Per facilitare il passaggio di informazioni tra ATS e Scuola ed essere più tempestivi nell’attuazione dei 
protocolli di sicurezza, rispettando al contempo le misure di tutela della privacy, si invitano le famiglie a 
comunicare direttamente al Dirigente Scolastico, al seguente indirizzo email: dirigente@icb.edu.it : 
 

• Assenze per motivi di salute con richiesta di test/tampone da parte del pediatra 
• Assenze dovute a isolamento in attesa di test/tampone di un contatto stretto (familiari conviventi) 
• Esiti del test/tampone dell’alunno o del contatto stretto 
• Eventuali rientri dall’estero che richiedano isolamento fiduciario (quarantena) 

 

Grazie per la collaborazione. 
             Il Dirigente Scolastico 
              Dott. Davide Bassani        
                             (Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 comma 2 D. Lgs. n. 39/1993)  
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