
 
Lumezzane, 18 settembre 2020 

 

 

Circ.n.20.09/2020 

 

Ai genitori 

Al personale della scuola (docente e ATA) 

Ai referenti Covid scolastici 

 

E p.c. al DSGA 

Al primo collaboratore Elisabetta Moretti 

Al secondo collaboratore Daniel Trombini 

 

Sito Web 

ATTI 

 

 

OGGETTO: “Avvio attività scolastiche e servizi educativi dell’infanzia – gestione di casi e 

focolai di CoviD-19” (circolare Regione Lombardia 14/9/2020) – informativa alle famiglie e al 

personale  

 

La Regione Lombardia con circ. prot. 31152 del 14 settembre, già pubblicata nell’area dedicata sul 

sito dell’Istituzione scolastica, ha fornito le prime indicazioni operative per la gestione di casi e 

focolai di Covid-19 nelle scuola e nei servizi educativi dell’infanzia. 

 

Nel raccomandarne l’attenta lettura, si precisa quanto segue: 

 

La circolare contiene i seguenti importanti allegati: 

 File 2020_14_11 Riaperture scuole.docx  

File 2020_14_11_MODULO 1.docx  

File 2020_14_11_MODULO 2.docx File 2020_14_09_ 

MODULO 3.docx File Prescrizione secondo tampone.docx 

 

Si raccomanda di prestare attenzione alla TABELLA A  “Percorso di identificazione dei casi di 

CoviD-19 nella collettività scolastica” all’interno del documento “Riapertura scuole” contenente 

le “Azioni in capo alla persona interessata”. 

 

La Regione specifica che nell’ottica di garantire 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, le ATS e le ASST dovranno consentire, all’interno 

della rete erogativa attuale,l’accesso senza prenotazione e con autocertificazione della motivazione, 

eventualmente anche individuando percorsi dedicati alla scuola, per gli studenti e per il personale 

scolastico docente e non docente, che presentino sintomi a scuola o fuori dall’ambiente scolastico.  

 

In particolare è previsto l’accesso ai punti tampone senza prenotazione con autocertificazione 

della motivazione attraverso i moduli di autodichiarazione allegati da utilizzare.  





 

La motivazione per l’accesso senza prenotazione ai punti tampone ricomprende due 

fattispecie: 

a. rilevazione di sintomi a scuola 

b. rilevazione di sintomi fuori dall’ambiente scolastico a seguito di indicazione del MMG/PLS 

 

 I PUNTI TAMPONE sono accessibili tutti i giorni dal lunedì al sabato indicativamente dalle ore 

9.00 alle ore 13.00 e garantendo una offerta di almeno 4 ore al giorno. 

 

Sperando di aver fatto cosa gradita, si porgono cordiali saluti. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Donatella Martinisi 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. 

e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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