
Istituto Comprensivo Statale di Sermide
Via Zambelli, 2 – 46028 Sermide e Felonica (MN)

Sermide e Felonica, 26.09.2021 
Alle famiglie degli studenti 

Al personale docente 
E p.c. dott.ssa Anna Saporito 

AREA ALUNNI 

OGGETTO:   Errata  corrige.  Informazioni  utili  e  disposizioni  in  merito  all'avvio  della  didattica  digitale
integrata ed alla riammissione nella comunità scolastica degli studenti – casi Covid-19, contatti di caso e
rientri dall’estero. 

La presente sostituisce la circolare del 23.09.2021.

A seguito dell’incontro del 21.09.2021 con ATS Val Padana, si ritiene necessario fornire alcune informazioni
utili  e  precisare  l’iter  da  seguire  per  la  riammissione degli  alunni  nella  comunità  scolastica,  per  i  casi  in
oggetto. Si precisa che la presente sostituisce quanto finora disposto con le precedenti circolari interne. 

CONTATTI ATS PER I GENITORI

Anche per l’a.s. 2021-2022, è attivo il numero verde per le famiglie dedicato unicamente ai genitori di studenti
in sorveglianza sanitaria, per fornire indicazioni sulle situazione di isolamento e quarantena: 800296300.

Per indicazioni e segnalazioni di problemi sanitari deve essere contattato il MMG o il pediatra di base.

Sono  rintracciabili  nel  sito  di  Regione  Lombardia  linee  guida  per  le  famiglie  al  link
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-
informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/coronavirus/ripresa-attivita-scolastiche

CASO POSITIVO COVID-19

La famiglia dello studente che risulti positivo al Covid-19 comunicherà tempestivamente la notizia alla scuola,
inoltrando il certificato di isolamento, redatto ed inviato da ATS direttamente alla famiglia. Ciò consentirà
l'attivazione  della  didattica  digitale  integrata.  Al  termine  dell'isolamento  prescritto  e  ad  avvenuta
negativizzazione dello studente, la famiglia invierà alla scuola il  certificato di riammissione nella comunità
scolastica redatto dal pediatra di libera scelta o dal medico di famiglia. 

CONTATTO DI CASO

La famiglia dello studente che risulti “contatto di caso” comunicherà tempestivamente la notizia alla scuola,
inoltrando il certificato di quarantena, redatto ed inviato da ATS direttamente alla famiglia. Ciò consentirà
l'attivazione della didattica digitale integrata. Al termine del periodo di quarantena, la famiglia invierà alla
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scuola il certificato di fine quarantena, inviato da ATS, in caso contrario, non sarà necessario produrre alcuna
documentazione aggiuntiva.

RIENTRO DALL’ESTERO

Gli alunni che desiderano rientrare da Paesi esteri dopo un soggiorno per motivi familiari,  di studio e/o di
vacanza,  dovranno  registrarsi  attraverso  un  apposito  portale  presente  sul  sito  dell’ATS  della  Val  Padana
sezione “SEGNALAZIONE INGRESSO IN ITALIA”, raggiungibile dal link 

https://www.ats-valpadana.it/segnalazione-ingresso-in-italia , 

per sottoporsi a tampone di controllo e/o a quarantena,  in relazione allo Stato di provenienza. La famiglia
dello studente comunicherà tempestivamente la notizia alla scuola, inoltrando il certificato di quarantena,
redatto  ed  inviato  da  ATS  direttamente  alla  famiglia.  Ciò  consentirà  l'attivazione  della  didattica  digitale
integrata. Al termine del periodo di quarantena, la famiglia invierà alla scuola il certificato di fine quarantena,
inviato da ATS, in caso contrario, non sarà necessario produrre alcuna documentazione aggiuntiva. Infine, nel
caso in cui ATS non considerasse necessario sottoporre a quarantena lo studente, quest'ultimo potrà essere
riammesso direttamente nella comunità scolastica. 

Si precisa, pertanto, che la scuola non possa acquisire l'esito del tampone, ma solo le certificazioni relative
alle eventuali negativizzazioni o al termine della quarantena. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Alessandra Pernolino*

*firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.Lgs.39/1993. 
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