SCUOLA MATERNA DI CUNARDO
Scuola Paritaria . Associazione senza scopo di lucro

Cunardo, 6 ottobre 2020

Gentilissimi Genitori,
a seguito della revisione del documento di ATS INSUBRIA del 23.09.2020, “Indicazioni di indirizzo
per la riapertura delle scuole primarie e secondarie, delle scuole dell’infanzia e dei servizi educativi
dell’infanzia”, documento rivisto precedentemente anche alla luce della circolare di Regione Lombardia
31152 del 14.09.2020 e dell’Ordinanza di Regione Lombardia n° 604 del 10.09.2020, vi inviamo le
indicazioni operative in merito alla gestione dell’emergenza Sars-Cov-2 in ambito scolastico.

Ingresso dei bambini e del personale

Vi comunichiamo che la scuola assicura, attraverso il mantenimento dei percorsi definiti e
segnalati in situ per il distanziamento fisico, come da indicazioni ministeriali, un efficace contenimento del
rischio di contagio e garantisce la coerenza delle informazioni dovute ad ATS, da parte del Referente
COVID della scuola, in caso di indagine epidemiologica e tracciamento dei contatti.
Ricordiamo poi che per tutti coloro che accedono alla scuola a diverso titolo, visitatori compresi, vige
il divieto di accesso nella scuola con l’obbligo di restare presso il proprio domicilio nei seguenti casi:
•
•
•
•

Temperatura maggiore di 37,5°C o altri sintomi suggestivi;
Provenienza da pesi/zone a rischio, secondo DPCM vigenti;
Essere stato a contatto stretto di persona positiva al Virus nei 14 giorni precedenti;
Essere un caso confermato Covid-19.

Rilievo della temperatura corporea

La nostra scuola, recependo le raccomandazioni di Regione Lombardia (ordinanza n° 604 del
10.09.2020) garantisce la misurazione quotidiana della temperatura agli alunni in ingresso e ai loro
accompagnatori, con l’utilizzo di termometri termoscanner, la fornitura dei DPI necessari agli operatori
addetti e il mantenimento di misure fisiche di distanziamento e di igienizzazione previste dalla normativa.
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Sintomi più comuni nei bambini (da Rapporto ISS n.58/2020, ECDC 31 luglio 2020)

Febbre >37.5° C
Tosse secca stizzosa
Raffreddore: naso chiuso, secrezioni nasali chiare sierose o giallognole mucose, tosse, starnuti, cefalea,
irrequietezza notturna
Diarrea o sintomi gastrointestinali (nausea/ vomito, diarrea)
Rinite acuta
Congiuntivite
Faringodinia, dispnea, mialgia

Gestione dei bambini con temperatura maggiore di 37,5°C o sintomi suggestivi rilevata in ambito
scolastico

Come già precedentemente comunicato, vi informiamo che il sintomo prioritario per procedere
all’allontanamento del vostro bambino / vostra bambina dalla nostra scuola, previo contatto telefonico
con voi genitori, è rappresentato dal rilievo oggettivo di temperatura corporea maggiore di 37,5° o
sintomi suggestivi insistenti. Più nel dettaglio, qualora il vostro bambino/la vostra bambina dovesse
presentare i sintomi suddetti, verrà accompagnato/a in un locale isolato, senza mai rimanere solo/a, e
verrete contattati telefonicamente per riportarlo/la presso il vostro domicilio. In tal caso, dovrete
contattare tempestivamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, come indicato
nel modulo di autodichiarazione che vi verrà richiesto di compilare nel momento in cui vi recherete a
scuola per prendere il/la vostro/a bambino/a (solo in caso di sintomatologia grave o ingravescente, che
richieda immediata assistenza sanitaria, la scuola contatterà, oltre alla famiglia, anche il 112).
A seguito di allontanamento dalla scuola potrete accompagnare vostro/a figlio/a al punto tampone
della ASST di riferimento muniti di modello di autodichiarazione (che vi verrà fornito dalla scuola stessa al
momento dell’allontanamento) senza necessità di appuntamento e, comunque, dopo aver preso contatti
con il vostro pediatra di libera scelta / medico di medicina generale.
Inoltre vi informiamo che i contatti di un caso sospetto in ambito scolastico/dei servizi educativi per
l’infanzia NON sono da porre in isolamento fiduciario. Questo significa che i fratelli, genitori, compagni di
classe, operatori scolastici che sono contatti stretti di un caso scolastico sospetto, cioè un bambino,
insegnante o altri operatori della scuola con sintomi e in attesa dell’esito del tampone, NON devono stare
in isolamento fiduciario nel periodo di attesa dell’esito del tampone; possono pertanto continuare le
normali attività mantenendo i comportamenti igienico-sanitari di prevenzione e i DPI come previsti dalle
numerose ordinanze e norme regionali/ nazionali.
Via L. Da Vinci, 2 – 21035 CUNARDO
Tel/Fax 0332716216 C.F. 84000950125 – P.IVA 01374710125
e-mail: scuolamaternacunardo@gmail.com
sito Web: www.scuolamaternacunardo.it

SCUOLA MATERNA DI CUNARDO
Scuola Paritaria . Associazione senza scopo di lucro

La disposizione dell’isolamento domiciliare fiduciario sarà attivata da ATS Insubria solo per i contatti
stretti di caso COVID confermato cioè bambino/insegnante/operatore con tampone positivo. Questo
significa che fratelli, genitori, compagni di classe e operatori scolastici contatti stretti di caso COVID
positivo accertato mediante tampone diagnostico, saranno posti in quarantena dall’Agenzia per 14 giorni.
In questo periodo non sarà possibile lasciare il proprio domicilio.
Ribadiamo inoltre che, come da ordinanza n°604 del 10.09.2020 di Regione Lombardia, i bambini non
verranno ammessi presso la nostra struttura anche nel caso in cui gli accompagnatori presenteranno una
temperatura superiore ai 37,5°C.
Tutti i bambini allontanati da scuola per le motivazioni sopradescritte e sottoposti a tampone
potranno rientrare a scuola con attestazione del pediatra di libera scelta / medico di medicina generale
sulla base di esito negativo del tampone. Coloro che risultassero positivi a tampone rientreranno solo a
fine isolamento obbligatorio e due tamponi consecutivi negativi.

Gestione dei bambini con temperatura maggiore di 37,5°C o con sintomatologia suggestiva rilevata al
proprio domicilio.

Se i vostri bambini presenteranno al domicilio una temperatura superiore a 37.5° C e/o i sintomi
suggestivi sopra descritti, dovrete contattare il vostro medico di medicina generale o il pediatra di libera
scelta affinché proceda alla valutazione clinica (anche tramite consulto telefonico), concordando con lo
stesso l’indicazione all’esecuzione del tampone che potrà in ogni caso essere effettuato, senza
appuntamento, presso il punto tampone delle ASST di riferimento previa compilazione del modulo di
autodichiarazione
Spetta in ogni caso al medico / pediatra la valutazione clinica del soggetto con febbre e sintomi: in
caso di SOSPETTO COVID, procederà all’invio per esecuzione di tampone nasale presso ASST in accordo
con voi genitori (se non già effettuato spontaneamente).
Nel caso invece in cui il bambino con febbre / sintomi rilevati al domicilio non venga ritenuto dal
medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta un caso sospetto COVID-19, presentando
diagnosi alternativa, non è prevista alcuna attestazione da parte del medico / pediatra. Il rientro del
vostro bambino a scuola avverrà in conformità alle modalità ordinarie in uso presso la nostra struttura,
ossia con autocertificazione firmata da voi genitori.
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Rientro a scuola di un/una bambino/a allontanato/a per sintomi sospetti o gestito come caso sospetto dal
medico di medicina generale / pediatra di libera scelta

Il bambino/la bambina allontanato/a da scuola con sintomi sospetti che non viene confermato
come caso COVID19 in seguito alle indagini diagnostiche (tampone naso- faringeo negativo) deve
comunque rimanere a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del medico di medicina
generale/pediatra di libera scelta. Per la riammissione il medico consegnerà a voi genitori l’attestazione
che il bambino/la bambina potrà rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnosticoterapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da norme nazionali e regionali.
Può essere considerato utile per la riammissione in sicurezza anche il solo esito negativo del tampone.
In caso di riscontro di positività COVID19 (tampone diagnostico positivo), il/la vostro/a bambino/a
potrà rientrare a scuola dopo aver completato il periodo di isolamento obbligatorio prescritto da ATS
(due tamponi consecutivi negativi) e, a guarigione clinica avvenuta, con attestazione, consegnata a voi
genitori da parte del medico/pediatra, di idoneità alla ripresa della frequenza scolastica/comunitaria. Può
essere considerato utile per la riammissione in sicurezza anche il solo certificato di “fine isolamento
obbligatorio” riportante la negatività dei due tamponi rilasciato alla famiglia da ATS.
Nel caso di sintomatologia del bambino non riconducibile a Covid-19 e non sottoposto a
tampone il medico/pediatra gestirà la situazione indicando alla famiglia le misure di cura e concordando
in base all’evoluzione del quadro clinico i tempi di rientro. Non è richiesta alcuna
certificazione/attestazione per il rientro rilasciata dal medico. Il rientro del vostro bambino / vostra
bambina avverrà in conformità alle modalità ordinarie in uso nella scuola stessa, ossia autocertificazione
assenza da scuola per motivi di salute non sospetti per Covid-19.

Via L. Da Vinci, 2 – 21035 CUNARDO
Tel/Fax 0332716216 C.F. 84000950125 – P.IVA 01374710125
e-mail: scuolamaternacunardo@gmail.com
sito Web: www.scuolamaternacunardo.it

SCUOLA MATERNA DI CUNARDO
Scuola Paritaria . Associazione senza scopo di lucro

Schema RIASSUNTIVO
Bambini allontanati da scuola o tenuti al domicilio per febbre / sintomi
Caso sospetto con tampone diagnostico Attestazione da parte del MMG/PLS che il
NEGATIVO
bambino può essere riammesso in comunità in
quanto è stato seguito il percorso diagnostico
terapeutico e di prevenzione per COVID-19,
come disposto da documenti nazionali e
regionali. In alternativa Consegna alla scuola
dell’esito negativo del tampone
Caso sospetto con tampone diagnostico Attestazione da parte del MMG/PLS di idoneità
POSITIVO
al rientro in comunità solo dopo guarigione
clinica e virologica (due tamponi negativi). In
alternativa, Attestazione di “fine isolamento
obbligatorio” riportante la negatività dei due
tamponi rilasciato alla famiglia da ATS
Caso che si rivela riconducibile a PATOLOGIA Attestazione NON RICHIESTA NON COVID (ad es. trauma, impetigine) e per Richiesta “Autocertificazione assenza da
cui il MMG/PLS non decida per l’effettuazione scuola” firmata dai genitori / tutori della
di un tampone
responsabilità legale

Assenze dei bambini

Chiediamo cortesemente a tutte le famiglie di segnalare telefonicamente o via email alla scuola le
ragioni delle assenze dei bambini per motivi di salute o altro motivo, così da permettere al Referente
Covid della nostra struttura di monitorare le assenze come da indicazioni di ATS INSUBRIA.

Gestione di casi accertati COVID 19 positivi

Vi informiamo inoltre che, come già previsto dalle normative e dalle procedure in vigore, ATS
provvederà alla gestione epidemiologica dei casi COVID positivi, notificati tramite i canali istituzionali di
Regione Lombardia. In tal caso ATS disporrà immediato isolamento domiciliare obbligatorio per i casi
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COVID positivi, fino a completa guarigione clinica e virologica. La gestione dei contatti stretti scolastici
ovvero la disposizione di isolamento domiciliare fiduciario sarà valutata per ogni singolo caso e disposta
da parte dal personale di ATS, sulla base delle informazioni di tracciamento fornite dalla scuola.

Alunni con fragilità

Vi comunichiamo poi che la scuola garantisce la tutela degli alunni con una condizione di fragilità
che li espone a maggior rischio infettivo (ad esempio alunni con disabilità, patologie oncologiche,
condizioni di immunodepressione, cardiopatie scompensate…) in collaborazione con il medico di
medicina generale / pediatra di libera scelta o altro medico specialista.
Per questi bambini, verranno attuati interventi sistematici e specifici di sorveglianza attiva in
riferimento ai comportamenti di prevenzione, di igiene e distanziamento fisico indicati come buone prassi
igienico-sanitarie, mediante azioni concertate in accordo tra il referente scolastico per COVID-19, il
Dipartimento di Prevenzione Sanitaria di ATS e il medico di medicina generale / pediatra di libera scelta.
Particolare attenzione è posta ai bambini che non possono indossare la mascherina o che non
sono nelle condizioni di adottare una completa ed efficace igienizzazione delle mani. Verso questi
bambini viene attuata da parte della scuola, in sinergia con la famiglia e con gli altri componenti della
rete, uno specifico percorso educativo, compatibilmente con l’età e con il grado di autonomia e
consapevolezza dell’alunno, al fine di favorire comportamenti protettivi per sé e per i compagni.

Rientri dei bambini dall’estero

I bambini o i cittadini rientranti da Paesi extraSchengen devono segnalare il rientro ad ATS tramite
la compilazione del form disponibile sul sito www.ats-insubria.it e quindi attuare rigorosamente per 14
giorni l’Isolamento domiciliare: in questo periodo il bambino non potrà recarsi a scuola. A conclusione di
tale periodo se il bambino non avrà manifestato alcuna patologia potrà rientrare a scuola senza
attestazione del medico/pediatra. Se durante i 14 giorni dovesse insorgere sintomatologia correlata al
COVID, sarà il medico/pediatra a valutare la condizione di salute e indicare l’esecuzione del tampone
diagnostico, prolungando l’isolamento fino alla risoluzione dei sintomi. Il bambino potrà rientrare a scuola
con attestazione consegnata al genitore da parte del medico/pediatra di idoneità alla ripresa della
frequenza scolastica/comunitaria o in alternativa l’esito negativo del tampone.
I bambini di rientro da seguenti paesi europei considerati a rischio: Grecia, Spagna, Croazia,
Malta, in base al DPCM del 07/09/2020 devono sottoporsi a tampone di controllo entro 48 ore dall’arrivo
in Italia.
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TABELLA: PUNTI TAMPONE DEL TERRITORIO DI ATS INSUBRIA
if.to Circolare n. 31152 del 14/09/2020 regione Lombardia
In riferimento alla nota prot. n. G1.2020.0031152 del 14/09/2020 della Direzione Generale
Welfare di Regione Lombardia, si comunicano i punti tampone accessibili all’utenza per attività di testing
in ambito scolastico e servizi educativi dell'infanzia attivi presso le ASST del territorio di ATS Insubria.
Settelaghi
ASST Valleolona

Varese- Padiglione di ingresso in Viale Borri 57 (ex
centro trasfusionale - piano terra)
Busto Arsizio- Presidio Ospedaliero di Busto Arsizio
– Piazzale Solaro 3 - Poliambulatorio

La disponibilità di Punti Tampone è modulabile e ampliabile in funzione del livello di rischio
relativo a scenario epidemiologico e ai dati di malattia sospetta/accertata COVID19.
L’accesso in ognuno dei punti tampone è previsto dal lunedì al sabato, dalle ore 9.00 alle ore
13.00 senza prenotazione, muniti della specifica autodichiarazione prevista da Regione Lombardia
(Moduli consegnati dalla scuola).
In fase di accesso è necessario acquisire i dati anagrafici della persona da testare (nome,
cognome, data di nascita e Codice Fiscale) e il numero di telefono a cui fare riferimento. L’esito sarà
caricato a cura di ASST sul Fascicolo Sanitario Elettronico dell’utente.
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ATTESTAZIONI

Per facilitare il percorso di riammissione a scuola dell’alunno, si ritiene che lo stesso possa
rientrare a scuola secondo queste modalità:
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
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)
Alunno contatto stretto di caso accertato che è
sempre rimasto asintomatico con tampone di
sorveglianza negativo effettuato prima della fine
del periodo di osservazione (14 giorni)

Attestazione di aver seguito il percorso diagnostico,
terapeutico e di prevenzione COVID-19 (redatta dal
MAP/PDF) o presentazione alla scuola dell’esito
negativo del tampone
Attestazione di idoneità alla riammissione in
comunità (redatta dal MAP/PDF) o presentazione
alla scuola della Certificazione di fine quarantena
rilasciata da ATS alla famiglia
Attestazione di idoneità alla riammissione in
comunità (redatta dal MAP/PDF) o presentazione
alla scuola della Certificazione di quarantena (che
riporta le date del periodo di sorveglianza)
rilasciata da ATS alla famiglia
Alunno assente o allontanato per altri motivi di Nessuna certificazione da parte del medico di
salute, non identificato come caso sospetto e che medicina generale / pediatra di libera scelta –
pertanto non ha necessitato dell’effettuazione di richiesta autocertificazione da parte della scuola
un tampone diagnostico per ricerca di Sars-CoV-2

A seguito di quanto sopra esposto, rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti,
precisando che in sede di assemblea sarà presente il referente covid per spiegare quanto sopra indicato.
Vi ringraziamo molto per la collaborazione.
Cordiali saluti,
Il presidente
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