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PROCEDURA GESTIONE CASI SOSPETTI COVID-19  

 Valutazione del caso segnalato, allontanamento e relativa modulistica 

 
La seguente procedura integra e aggiorna il documento precedente. 
 

Il DIRGENTE SCOLASTICO  
 

DISPONE 
 
nell’ambito della Procedura di gestione dei casi sospetti le seguenti ulteriori azioni: 
 
1. VALUTAZIONE DEL CASO e redazione del modulo M1- MODULO CASO SOSPETTO – COVID19 

L’alunno/a o il lavoratore individuato che presenti temperatura superiore ai 37,5° o sintomi simil-covid deve 
essere accompagnato nel Locale Covid-19 del plesso, dotato di mascherina e sottoposto alla misurazione 
della febbre da parte del personale incaricato (Referente Covid o collaboratore scolastico) 
 
Il Referente Covid di plesso redigerà il modulo M1- MODULO CASO SOSPETTO – COVID19 indicando 
temperatura e/o altri sintomi riscontrati nonché tutte le informazioni atte a tracciare i contatti avuti dal 
soggetto all’interno dell’Istituto scolastico nelle precedenti 48 ore. 
Il modulo siglato dal Referente Covid di plesso dev’essere trasmesso dallo stesso alla segreteria per 
l’acquisizione agli atti e la segnalazione dei contatti su richiesta di ATS Insubria. 
 
2. DISPOSIZIONE DI ALLONTANAMENTO E DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DEL GENITORE A 

SOTTOPORRE A VISITA MEDICA IL PROPRIO FIGLIO. redazione del modulo M2 - MODULO 
DISPOSIZIONE DI ALLONTANAMENTO  –  COVID19  

Il Referente Covid compilerà il modulo M2 - MODULO DISPOSIZIONE DI ALLONTANAMENTO – COVID19, 
contenete i dati anagrafici dell’alunno/a o del lavoratore, la prescrizione di contattare tempestivamente il 
proprio medico curante e le modalità di riammissione alla comunità scolastica: 
 
Il modulo compilato e sottoscritto dal genitore del minore (o da lavoratore) in fase di allontanamento e dal 
Referente Covid di plesso verrà inviato alla segreteria per l’acquisizione agli atti, copia dello stesso sarà 
consegnata al genitore/lavoratore. 
 
I genitori (o il lavoratore), conformemente alle tre casistiche prospettate nel modulo, dovranno rivolgersi al 
proprio Medico di medicina generale/Pediatra di libera scelta per tutte le procedure del caso. 
Nel caso in cui il ritiro dell’alunno/a fosse effettuato da un soggetto incaricato dai genitori, il genitore dovrà 
recarsi al plesso successivamente e comunque entro le 24h successive a sottoscrivere e ritirare la copia del 
modulo 
 
3. RIENTRO A SCUOLA – redazione del modulo M3 - ATTESTAZIONE PER RIENTRO A 

SCUOLA 

Al momento del rientro a scuola i genitori dovranno presentare il documento M3 - ATTESTAZIONE PER 
RIENTRO A SCUOLA compilato a cura del proprio Medico di Medicina Generale/Pediatra di Libera Scelta. 
 
La riammissione potrà avvenire solo a seguito di presentazione alla scuola di: 
 

1. Caso sospetto allontanato da scuola/con riscontro di sintomatologia al domicilio 
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alunno identificato come caso sospetto allontanato da scuola/con riscontro di sintomatologia al 

domicilio ed effettuazione di tampone diagnostico per ricerca di Sars-CoV-2 risultato negativo 

Attestazione per riammissione in comunità in quanto è stato seguito il percorso diagnostico 
terapeutico e di prevenzione per COVID-19; 

 
2. Alunno risultato positivo al tampone e guarito 

alunno risultato caso accertato per positività al tampone diagnostico per ricerca di Sars-CoV-2 e 

successivamente guarito clinicamente e virologicamente (due tamponi negativi consecutivi) 

Attestazione di idoneità al rientro in comunità dopo guarigione clinica e virologica (due tamponi 
negativi) 

 
3. Alunno non identificato come caso sospetto 

alunno non identificato come caso sospetto e che pertanto non ha necessitato dell’effettuazione 

di un tampone diagnostico per ricerca di Sars-CoV-2 

Attestazione che il bambino/a, ragazzo/a può essere riammesso/a in comunità per patologia 
non riferibile a COVID 

   

N.B. L’attestazione deve essere redatta dal Medico di Medicina Generale/Pediatra di Libera 
Scelta utilizzando .il modulo M3 - ATTESTAZIONE PER RIENTRO A SCUOLA 
 
 

4. ASSENZA DI ALUNNO/A PER MOTIVI NON RICONDUCIBILI ALL’EPIDEMIOLOGIA DA COVID-
19 

Nel caso in cui l’assenza dell’alunno/a non fosse palesemente dovuta a motivi riconducibili all’infezione da 
Covid-19, eventualmente sentito il MMG/PLS di fiducia, il genitore/tutore certificherà sotto la propria 
responsabilità il motivo dell’assenza utilizzando il modulo “Giustificazione assenza” contenuto nel Diario 
d’Istituto scrivendo nella motivazione: “Motivi di salute non dovuti a sintomatologia da Covid-19”. 

 
 
 
Il Dirigente scolastico 
Prof. Francesco Cocquio 
     

 
 
Allegati: 
M1 MODULO CASO SOSPETTO – COVID19 
M2 MODULO DISPOSIZIONE DI ALLONTANAMENTO 
M3 ATTESTAZIONE PER RIENTRO A SCUOLA 
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M1- MODULO CASO SOSPETTO – COVID19 (da compilare e inviare sollecitamente alla Segreteria)  

 

Il/la sottoscritto/a                             ……………………………………………  

Referente Covid del plesso:             …………………………………………… 

 

INFORMA CHE 

l’alunno: ………………………………………………………. della classe: ....... 

 

alle ore……… è stato prontamente accompagnato nel locale di ricovero dei casi sospetti del plesso. 

 

L’alunno sembra evidenziare i seguenti sintomi: 

o febbre- temperatura rilevata …………,  

o tosse,  

o cefalea,  

o sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea),  

o faringodinia,  

o dispnea, mialgie,  

o rinorrea/congestione nasale, 

o congiuntivite 

o altro: ………………………………. . 

 
Da quanto riferito dall’alunno e/o da altri soggetti (docenti, personale non docente, compagni di classe, altri 

alunni), lo stesso durante il soggiorno a scuola sarebbe venuto in contatto nelle ultime 48 ore con: 

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

L’alunno è stato prelevato dal/dalla Sig./Sig.ra ………………………………………. □ genitore, □ incaricato 

dalla famiglia, □ altro ………………………………………………………., alle ore ………. . 

 

Eventuali ulteriori dichiarazioni: 

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Data …………………………………….. 

Firma Referente Covid di plesso 

……………………………………… 
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M2 - MODULO DISPOSIZIONE DI ALLONTANAMENTO  –COVID19 

 

DISPOSIZIONE DI 

ALLONTANAMENTO 

 
Si dichiara che: 
cognome  nome natoil                                 dipendente / frequentantelaScuola/Istituto    di classe  Sezione  

 

presenta febbre > di 37,5°C e/o sintomi suggestivi di sospetta infezione da SARS-CoV-2 come nel DPCM 
del 07/09/2020 

 

In applicazione del decreto n. 87 del 06.08.2020 del Ministero dell’Istruzione “ Protocollo 

d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il 

contenimento della diffusione di COVID-19”, del DPCM del 07/09/2020, viene disposto 

l’allontanamento cautelativo dalla frequenza dellacollettività. 
La persona sopra indicata o che esercita la potestà genitoriale è stata invitata a recarsi al proprio 
domicilio ed a contattare tempestivamente il proprio medico curante. 

 
La riammissione potrà avvenire solo a seguito di presentazione alla scuola di: 

 
- Attestazione per riammissione in comunità in quanto è stato seguito il percorso diagnostico 
terapeutico e di prevenzione perCOVID-19; 

 

oppure 

- Attestazione di idoneità al rientro in comunità dopo guarigione clinica e virologica (due tamponinegativi) 

oppure 

- Attestazione che il bambino può essere riammesso in comunità per patologia non riferibile aCOVID 
 
 
 

Data………………………… 
 
 

Il Dirigente Scolastico o suo delegato 
....................................................... 

 
 

Per presa visione: 
Il Lavoratore/ Genitore ……………………………………….…………………….. 
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Dott. 

........................................... 

........................................... 

 
Data ............................ 

 

ATTESTAZIONE PER RIENTRO A SCUOLA 
Rilasciata ai sensi di 

D.P.C.M. del 07/09/2020 - Rapporto ISS n. 58/2020 del 28/08/2020 Ordinanze 590, 594, 596 di Regione Lombardia 

di Luglio e Agosto 2020 

 

Sulla base della documentazione e della valutazione clinica effettuata  

SI ATTESTA CHE 
 

l’alunno .................................................................................................................. 

natoil....................................a............................................................................. 

frequentantel’Istituto/SE...................................................................................... 

assentedal...............................................al......................................................... 

 
 ha seguito il programma diagnostico terapeutico (PDT) e prevenzione COVID19 

alunno identificato come caso sospetto allontanato da scuola/con riscontro di sintomatologia al 

domicilio ed effettuazione di tampone diagnostico per ricerca di Sars-CoV-2 risultato negativo 

 

 è idoneo al rientro in comunità 
alunno risultato caso accertato per positività al tampone diagnostico per ricerca di Sars-CoV-2 e 

successivamente guarito clinicamente e virologicamente (due tamponi negativi consecutivi) 
 

 è stato affetto da patologia non riferibile a COVID19 (solo per alunni allontanati 

dalla scuola) 
alunno non identificato come caso sospetto e che pertanto non ha necessitato dell’effettuazione 

di un tampone diagnostico per ricerca di Sars-CoV-2 
 

Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge. 

 
 

Timbro e firma del medico 

 


