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Ai genitori di tutti gli alunni delle scuole  

Infanzia -Primaria – Secondaria di I grado  

 

A tutto il personale docente e ATA 

Alla DSGA 

 

Ai rappresentanti di classe 

Ai Comitati dei genitori 

Al Consiglio di Istituto 

 

Istituto Comprensivo di Concesio 

OGGETTO: Procedura da attivare a seguito di sintomatologia simil-Covid 19 

Si comunica con la presente la procedura indicata da ATS 

Per identificare quanto più precocemente possibile i casi di COVID-19 nella collettività scolastica è stato 

attivato un percorso facilitato con punti tampone a libero accesso, in modalità drive through, ai quali 

presentarsi con autocertificazione senza prenotazione, attivi dal lunedì al sabato, nelle sedi e negli orari 

indicati sul sito ATS (www.ats-brescia.it), con le modalità qui specificate. 

➢ Bambino/a, alunno/a che frequenta l’asilo nido, la scuola dell’infanzia, primaria, secondaria 

di primo grado 

▪ Se i sintomi insorgono a scuola, il minore viene affidato al genitore che, in raccordo con il Pediatra 

di Libera Scelta (PLS) o il Medico di Medicina Generale (MMG), accompagna il figlio al punto 

tampone con modulo di autocertificazione (Modulo 2 – ritirato a scuola) sul quale la scuola 

deve aver preventivamente apposto il proprio timbro di riconoscimento. Le scuole rendono 

disponibili ai genitori tali moduli. 

▪ Se i sintomi insorgono al domicilio, il genitore del bambino contatta nel più breve tempo possibile 

il proprio Pediatra o Medico. In caso di indicazione del medico (anche telefonica) di sottoporre il 

figlio a tampone, il genitore accompagna il figlio al punto tampone con modulo di 

autocertificazione (Modulo 2 – scaricato dal sito ATS). 

➢ Personale scolastico 

Sia che i sintomi insorgano a scuola o a domicilio, la persona contatta nel più breve tempo possibile il 

proprio MMG. In caso di indicazione del medico (anche telefonica) di sottoporsi a tampone, la 

persona si reca al punto tampone con modulo di autocertificazione (Modulo 1- ritirato a scuola o 

scaricato dal sito ATS). 
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COSA FARE IN ATTESA DELL'ESITO DEL TAMPONE? 

Coloro che eseguono il tampone in quanto casi sospetti di infezione da Covid-19, sono tenuti a rispettare 

l'isolamento domiciliare fiduciario in attesa dell’esito, ad eccezione degli insegnanti che effettuano il 

tampone ai sensi della nota regionale Protocollo n. G1.2021.0013306 del 02/03/2021 e che lavorano in 

una classe messa in quarantena. 

IN ATTESA DEL TAMPONE:  

i contatti stretti di caso sospetto legato all'ambito scolastico (familiari conviventi, compagni di classe 

o altri contatti stretti) non sono tenuti all'isolamento domiciliare fiduciario. 

È comunque fortemente raccomandato un atteggiamento prudenziale, in particolare per i contatti stretti 

continuativi: utilizzo delle mascherine in ogni situazione, evitare ove possibile o comunque ridurre i 

momenti di socialità e l’utilizzo di mezzi pubblici. 

PUNTI TAMPONE A LIBERO ACCESSO 

Sono riservati esclusivamente a: 

1. soggetti minori che frequentano gli asili nido, le scuole dell'infanzia, le scuole primarie, le scuole 

secondarie di primo e secondo grado 

2. studenti/esse maggiorenni frequentanti le scuole secondarie di secondo grado 

3. personale scolastico, docente e non docente, afferente ai servizi educativi dell’infanzia e alle 

scuole di ogni ordine e grado 

La motivazione per l’accesso senza prenotazione ai punti tampone comprende esclusivamente le 

seguenti casistiche: 

1. esordio di sintomi compatibili con Covid-19 a scuola 

2. esordio di sintomi compatibili con Covid-19 fuori dall’ambiente scolastico, a seguito di 

indicazione del MMG/PLS 

3. a conclusione della quarantena di 7 o 10 giorni a seconda dello stato vaccinale (contatto stretto di 

caso positivo) 

4. insegnanti che lavorano in una classe messa in quarantena e sottoposti a sorveglianza, ai sensi 

della nota regionale Protocollo n. G1.2021.0013306 del 02/03/2021 

Si raccomanda di avvisare tempestivamente la scuola nell’eventualità di CASO ACCERTATO 

POSITIVO COVID. E’ comunque opportuno segnalare anche situazioni di caso sospetto. 

La segnalazione può avvenire tramite la comunicazione diretta ai docenti di classe/referente di 

plesso e/o al referente COVID di plesso o di Istituto. Si può utilizzare anche la mail istituzionale. 

I docenti sono invitati a segnalare alla Dirigenza anche per tramite dei referenti di plesso/referenti 

Covid le assenze prolungate degli alunni. 

La trasmissione del referto a cura della famiglia DEVE avvenire al seguente indirizzo di ATS: 

referticovid@ats-brescia.it 

 Grazie alla collaborazione di tutti riusciremo a limitare eventuali rischi, questo al fine di tutelare la salute 

pubblica. 

        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

              Prof.ssa Elena Stefanoni 
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