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Oggetto: piano anti-Covid per le scuole 

 
In attuazione del DPCM 7 settembre 2020 Regione Lombardia ha fornito le prime indicazioni 

operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi 

dell’infanzia. 

In particolare, è stato previsto un percorso semplificato di identificazione dei casi di Covid-19, 

in modo da garantire una riduzione dei tempi di esecuzione e refertazione del tampone, sia per 

gli studenti che per il personale docente. 

Il percorso previsto varia a seconda del soggetto interessato (studente o personale), dell’età dello 

studente e del contesto in cui si presenta la sintomatologia (scuola o domicilio). 
 

PERSONALE SCOLASTICO 
Se un soggetto appartenente al personale scolastico presenta sintomi suggestivi per il Covid- 19, 

indipendentemente dallo scenario di insorgenza dei sintomi (scuola o domicilio), dovrà contattare 

nel più breve tempo possibile il proprio MMG (Medico di medicina generale), e, in caso di 

indicazione di sottoporsi a tampone, dovrà recarsi al punto tampone con modulo di 

autocertificazione (Modulo 1 allegato). 
 

STUDENTI 
Se i sintomi si presentano a scuola e l’alunno è minorenne, il genitore accompagna il figlio al 

punto tampone con modulo di autocertificazione (Modulo 2 allegato) e comunque prende contatti 

con il proprio PLS/MMG. Se invece lo studente è maggiorenne può autopresentarsi al punto 

tampone con modulo di autocertificazione (Modulo 3 allegato). 
 

Se i sintomi si presentano al proprio domicilio, il genitore, o lo studente maggiorenne, contatta nel 

più breve tempo possibile il proprio PLS/MMG. In caso di indicazione di effettuare il tampone, il 

genitore accompagna il figlio al punto tampone con modulo di autocertificazione (Modulo 2). Se lo 

studente è maggiorenne può autopresentarsi al punto tampone con modulo di autocertificazione 

(Modulo 3) 

 

PUNTI TAMPONE ATS BRIANZA 

 

E' possibile accedervi solamente con la modulistica adeguata correttamente compilata e con la 

tessera sanitaria. 
 

ASST LECCO : Ospedale Manzoni di Lecco, Via dell'Eremo 9/11 
 

Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 14.00 - Il sabato dalle 9.00 alle 12.00 
 

Gli utenti provenienti dalle istituzioni scolastiche accederanno nella Hall Aula Magna piano -1, 
ingresso scala esterna seguire indicazione "Tampone scolastico senza prenotazione". 
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In caso di sintomi sospetti, studenti e personale dopo essersi recati al punto 

tampone, devono rispettare le misure di isolamento domiciliare fiduciario fino 

ad esito tampone; anche i conviventi devono rispettare la stessa misura di 

isolamento fiduciario. 
 
Nel caso di sintomatologia dello studente non riconducibile a CoviD-19 e non sottoposto a 

tampone, il pediatra o il medico di famiglia gestirà la situazione indicando alla famiglia le misure 

di cura e concordando, in base all’evoluzione del quadro clinico, i tempi per il rientro a scuola. 

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). 

 
Maggiori informazioni sono reperibili al seguente link : 
https://www.ats-brianza.it/it/azienda/news-online/2267-avvio-attivita-scolastiche-e-servizi- 

educatividell-infanzia-gestione-di-casi-e-focolai-di-covid-19.html 

 
 

 

          Il Dirigente scolastico 

              Carlo Cazzaniga 
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