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Circ. n. 48                              Lissone, 24/09/2020 

Alle Famiglie 
Ai referenti Covid Ai docenti 
Al personale ATA e Loro sedi 

Oggetto: 1) Scuola sicura; 2) Protocollo Covid - Gestione dei casi sospetti simil e/o non Covid-19. 
 

1) Scuola sicura. 
Vi comunico che sul nostro sito WEB è presente una pagina dedicata alla sicurezza 
https://iclissoneprimo.edu.it/scuola-sicura/ che, in seguito alle problematiche di gestione dell’emergenza 
Covid è stata integrata da tutta la documentazione richiesta dal Piano Scuola ministeriale con 
particolare riferimento a:  
 
Integrazione del Regolamento di Istituto  
https://iclissoneprimo.edu.it/wp-content/uploads/2020/09/Regolamento-anti-COVID-19-DEF.pdf   
 
Protocollo organizzativo  
https://iclissoneprimo.edu.it/wp-content/uploads/2020/09/Protocollo-organizzativo1.pdf 
 

Riprogettazione degli spazi 
 
Protocollo Covid  
https://iclissoneprimo.edu.it/wp-content/uploads/2020/09/FIRMATO_Protocollocoviddef-1.pdf 

 
 

2) Protocollo Covid 
Si invita tutto il personale docente, ATA e i genitori dell’I.C. I “Via Mariani”, Lissone (MB) a volersi 
attenere strettamente a quanto stabilito nel Protocollo Covid, per attivare procedure condivise e 
trasparenti all’interno dell’Istituto, al fine di favorire la migliore gestione dei soggetti interessati da 
eventuale sintomatologia sospetta Covid-19 e di limitare e/o contrastare la diffusione del Virus Sars-
Cov-2. La lettura attenta del Protocollo favorirà l’adozione dei corretti comportamenti e la puntuale 
messa in atto delle procedure.  
 

Si riportano, di seguito, brevemente e per maggiore comodità di lettura con particolar attenzione ai 
Genitori, le indicazioni regionali per la gestione del rientro a scuola dopo un periodo di assenza, 
precisando le casistiche che prevedono la riammissione degli allievi a scuola, a mezzo di 
certificato/attestazione di riammissione sicura in collettività: 
 

 Soggetto sintomatico a cui è stata esclusa la diagnosi di Covid–19 (tampone negativo);  
 

 Soggetto in isolamento domiciliare fiduciario in quanto contatto stretto di caso (tampone 
negativo, eseguito in prossimità della fine della quarantena);  

 

 Soggetto guarito Covid-19 (quarantena di 14 giorni – doppio tampone negativo a distanza di 
24/48 ore l’uno dall’altro).  
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I certificati rilasciati dai MMG/PLS dovranno essere inviati alla Segreteria all’indirizzo 
mbic8f4007@istruzione.it, dando comunicazione all’insegnante dell’avvenuto invio alla mail della 
scuola. 
 

Nel caso in cui l’alunno manifesti sintomatologia non riconducibile a Covid-19 e non sottoposto a 
tampone, il pediatra di libera scelta (PLS)/il medico di medicina generale (MMG) indicherà alla famiglia 
le misure di cura e valuterà i tempi di rientro a scuola, fino a guarigione clinica.  
In tali casi, per la riammissione degli allievi nelle strutture di ogni ordine e grado di scuola, invece, non è 

richiesta alcuna certificazione/attestazione da parte del MMG/PLS, in ottemperanza alle indicazioni 

regionali sull’abolizione degli obblighi relativi al certificato di riammissione di cui alla LR 33/2009 art. 58 

comma 2. La scuola chiede, in tali casi e nella prospettiva della più grande collaborazione tra scuola e 

famiglia, una Dichiarazione, di cui si allega il modulo, da consegnare direttamente alle insegnanti di 

classe. 

Certa del senso di responsabilità e della consueta collaborazione da parte di tutti i membri di questa 
comunità educante, porgo cordiali saluti.  
 
 

                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Malvina Poggiagliolmi 
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