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Circ. 79 

Agli studenti 

Ai genitori 

e p.c. 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Al DSGA 

 

Oggetto: integrazione alla circolare n. 51 del 1 ottobre 2020. 

 
 

A seguito delle disposizioni emanate dal Ministero della Salute con circolare n. 32850 del 

12 ottobre 2020, si apportano modifiche ai punti 3 e 7 della circolare n. 51 del 1 ottobre 

2020 che si trasmette integralmente a seguire con le suddette modifiche. 

1. In presenza di sintomatologia compatibile con COVID-19, i genitori, o lo 

studente/la studentessa se maggiorenne, contattano tempestivamente il proprio 

Pediatra di Libera Scelta (PLS) o Medico di Medicina Generale (MMG). Nel caso 

in cui il PLS/MMG ritiene opportuno procedere a test diagnostico per SARS-CoV- 

2, i genitori, o lo studente/la studentessa se maggiorenne, comunicano l’assenza 

scrivendo alla mail referente.covid@liceobramante.edu.it. I compagni di classe 

del caso sospetto non devono sottoporsi a isolamento fiduciario, ma devono 

adottare comportamenti prudenti in attesa dell’esito del tampone del caso 

sospetto. 

2. In caso di positività al test per COVID-19, la famiglia notifica tempestivamente il 

caso alla scuola scrivendo alla mail referente.covid@liceobramante.edu.it per 

l’attivazione del protocollo sanitario. 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), “Attestazione di nulla 
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osta all’ingresso o al rientro in comunità”. La suddetta attestazione deve pervenire 

prima del rientro a scuola dello studente/della studentessa alla mail 

mips25000q@istruzione.it. e per conoscenza a 

referente.covid@liceobramante.edu.it. In assenza della suddetta documentazione 

medica, lo studente/la studentessa non sarà ammesso a scuola, sarà tenuto in 

uno spazio dedicato e la famiglia sarà contattata. 

 Se uno studente risulta positivo al Covid-19, i contatti stretti vengono posti in 

isolamento domiciliare fiduciario. Le nuove disposizioni al riguardo prevedono un 

periodo di isolamento di 10 giorni senza sintomi al termine del quale viene 

effettuato il tampone con modalità indicate da ATS oppure un periodo di 

isolamento di 14 giorni senza sintomi. In presenza di sintomi, il tampone viene 

effettuato entro 24-48 ore dall’inizio dei sintomi (in caso di esito negativo, il 

soggetto prosegue comunque l’isolamento fino al suo termine e, eventualmente, 

ripete il tampone). Come da disposizione di ATS Milano, il rientro a scuola dovrà 

avvenire in ogni caso dietro presentazione di attestazione del Pediatra o Medico 

curante.” La suddetta attestazione deve pervenire prima del rientro a scuola dello 

studente/della studentessa alla mail mips25000q@istruzione.it. e per conoscenza 

a referente.covid@liceobramante.edu.it. In assenza della suddetta 

documentazione medica, lo studente/la studentessa non sarà ammesso a scuola, 

sarà tenuto in uno spazio dedicato e la famiglia sarà contattata. 

 
4. Il personale scolastico che abbia osservato le norme di distanziamento 

interpersonale, igienizzazione frequente delle mani e utilizzo della mascherina 

chirurgica non è da considerarsi contatto di un caso a meno di differenti 

valutazioni in relazione ad effettiva durata e tipologia dell’esposizione. 

 
5. Se il test diagnostico è negativo il PLS/MMG, secondo sua precisa valutazione 

medica, valuta il percorso clinico/diagnostico più appropriato (eventuale 

ripetizione del test) e comunque l’opportunità dell’ingresso a scuola. In caso di 
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diagnosi di patologia diversa da COVID-19, lo studente rimarrà a casa fino a 

guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG. Il PLS/MMG redigerà 

una attestazione che lo studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il 

percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19. La suddetta 

attestazione deve essere inviata dalla famiglia, o studente/studentessa se 

maggiorenne, all’indirizzo mail mips25000q@istruzione.it e per conoscenza a 

referente.covid@liceobramante.edu.it. prima del rientro a scuola. In assenza 

della suddetta documentazione medica, lo studente/la studentessa non sarà 

ammesso a scuola, sarà tenuto in uno spazio dedicato e la famiglia sarà 

contattata. 

 

6. Nel caso in cui lo studente non venga sottoposto a tampone in quanto la sua 

sintomatologia non è riconducibile a COVID-19 il PLS/MMG indicherà alla famiglia le 

misure di cura e, in base all’evoluzione del quadro clinico, valuterà i tempi per il 

rientro a scuola. In caso di assenza superiore a tre giorni lo studente può far rientro 

a scuola solo a seguito di preventivo invio di dichiarazione dei genitori, o degli 

studenti se maggiorenni, resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, in cui si 

attesti che l’assenza non è dovuta a sospetta sintomatologia COVID. La suddetta 

attestazione deve essere inviata dalla famiglia, o studente/studentessa se 

maggiorenne, alla mail mips25000q@istruzione.it e per conoscenza a 

referente.covid@liceobramante.edu.it. prima del rientro a scuola. In assenza della 

suddetta documentazione medica, lo studente/la studentessa non sarà ammesso a 

scuola, sarà tenuto in uno spazio dedicato e la famiglia sarà contattata. 

 

7. Qualora uno studente/una studentessa fosse contatto di un caso accertato, la 

famiglia, o lo studente/la studentessa se maggiorenne, notifica la situazione alla 

scuola scrivendo a referente.covid@liceobramante.edu.it  e, su valutazione del 

Dipartimento di Prevenzione (DdP), lo studente/la studentessa sarà considerato 

contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (esempio 

compagni di classe), non necessitano di quarantena. Le nuove disposizioni al 

riguardo prevedono per il contatto stretto di un caso accertato un periodo di 

http://www.liceobramante.edu.it/
mailto:mips25000q@istruzione.it
mailto:mips25000q@pec.istruzione.it
mailto:mips25000q@istruzione.it
mailto:referente.covid@liceobramante.edu.it
mailto:mips25000q@istruzione.it
mailto:referente.covid@liceobramante.edu.it
mailto:referente.covid@liceobramante.edu.it
mailto:referente.covid@liceobramante.edu.it


Ministero dell’Istruzione 

Liceo Statale 

Donato Bramante 
Liceo Scientifico - Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 

Liceo Scienze Umane opzione Economico Sociale 
C.M. MIPS25000Q - C.IPA UFG4SC - C.F.86006630155 

Via Trieste, 70 - 20013 MAGENTA (MI) - Tel.: +39 02 97290563/4/5 Fax: 02 97220275 
Sito: www.liceobramante.edu.it E-mail: mips25000q@istruzione.it P. E. C.: mips25000q@pec.istruzione.it 

4/4 

 

 

isolamento di 10 giorni senza sintomi al termine del quale viene effettuato il tampone 

con modalità indicate da ATS oppure un periodo di isolamento di 14 giorni senza 

sintomi. In presenza di sintomi, il tampone viene effettuato entro 24-48 ore dall’inizio 

dei sintomi (in caso di esito negativo, il soggetto prosegue comunque l’isolamento 

fino al suo termine e, eventualmente, ripete il tampone). 

Come da disposizione di ATS Milano, il rientro a scuola dovrà avvenire in ogni caso 

dietro presentazione di attestazione del Pediatra o Medico curante. 

La suddetta documentazione va inviata prima del rientro a scuola alla mail 

mips25000q@istruzione.it e per conoscenza alla mail  

referente.covid@liceobramante.edu.it 

In assenza della suddetta documentazione, lo studente/la studentessa non sarà 

ammesso a scuola, sarà tenuto in uno spazio dedicato e la famiglia sarà contattata. 

 
8. Qualora uno studente/una studentessa fosse contatto stretto di un caso sospetto, 

non deve sottoporsi a isolamento fiduciario, ma deve adottare comportamenti 

prudenti in attesa dell’esito del tampone del caso sospetto. In caso di esito 

negativo del tampone non si è tenuti a fornire alla scuola alcuna dichiarazione, in 

caso di esito positivo del tampone, si rimanda alla procedura di cui al punto 7. 

 

Per tutti i casi non inclusi nella presente comunicazione si richiede di inviare mail 

all’indirizzo referente.covid@liceobramante.edu.it 
 
 
 

Magenta, 20/10/2020 
 

Il Dirigente Scolastico 

Felice Cimmino 
 
 
 
 
 

 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Cod. dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 

Originale agli atti della scuola. 

http://www.liceobramante.edu.it/
mailto:mips25000q@istruzione.it
mailto:mips25000q@pec.istruzione.it
mailto:mips25000q@istruzione.it
mailto:referente.covid@liceobramante.edu.it
mailto:referente.covid@liceobramante.edu.it

		2020-10-20T13:09:55+0200
	CIMMINO FELICE




