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Circolare n. 52
Milano, 16 ottobre 2020
AGLI STUDENTI
ALLE FAMIGLIE
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
AL DSGA
Oggetto: Assenze e frequenza a distanza delle lezioni (rettifica)
Alla luce delle ultime indicazioni dell’ATS Milano, si rettifica integralmente il testo della circolare n. 20 del
25 settembre 2020 come segue.
L’assenza dalle lezioni in presenza deve essere giustificata e non può essere sostituita dalla partecipazione a
distanza: gli studenti dovranno rispettare quanto stabilito dall’Istituto in termini di turnazione. La possibilità
di partecipare alle lezioni tramite la piattaforma MEET non deve essere intesa come uno strumento che
modifichi quanto di norma è considerato assenza.
1.In caso di febbre o altri sintomi simil-influenzali
Le famiglie dovranno
trattenere l’alunna/o a casa;
• contattare il medico curante o il pediatra e attenersi alle sue indicazioni anche in merito alla eventuale
necessità di effettuare un tampone e di rimanere in isolamento;
• informare la scuola dell’assenza scrivendo a assenza_sintomicovid@istitutomoreschi.edu.it.
Nel caso il disturbo non sia riconducibile a Covid, l’alunna/o riprenderà le lezioni a guarigione avvenuta
senza bisogno di alcuna specifica attestazione medica. Questo tipo di assenza va considerata malattia: lo
studente non può avvalersi della didattica a distanza e giustificherà al rientro in classe sul libretto personale.
2. Isolamento e quarantena
L’isolamento dei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2 si riferisce alla separazione delle persone
infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da
prevenire la trasmissione dell’infezione.
La quarantena si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di
incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, con
l’obiettivo di monitorare l’eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi.
Durata e termine dell’isolamento o della quarantena vengono definiti dal medico curante o dal pediatra.
3. In caso di contatto con persona positiva
Le famiglie dovranno
• contattare il medico curante o il pediatra e attenersi alle sue indicazioni;
• informare la scuola dell’assenza scrivendo a assenza_sintomicovid@istitutomoreschi.edu.it.
In attesa dell’eventuale esecuzione o dell’esito del tampone, l’alunno/a NON deve andare a scuola e seguirà
le lezioni a distanza. Se l’esito del tampone è negativo e dopo valutazione del medico curante o del pediatra,
l’alunno/a potrà riprendere la frequenza scolastica dietro presentazione di attestazione del medico curante o
del pediatra.
In caso venga classificato come contatto stretto di caso di Covid, l’alunna/o dovrà osservare la quarantena
secondo le indicazioni del medico curante o del pediatra continuando a seguire le lezioni a distanza.

In quest’ultimo caso, le famiglie dovranno compilare tempestivamente il modulo presente sul sito nella
sezione “Studenti”: https://www.istitutomoreschi.edu.it/comunicazione-di-isolamento-fiduciario-quarantena/
L’alunna/o potrà riprendere la frequenza scolastica solo dopo aver inviato l’attestazione rilasciata dal medico
curante o dal pediatra a assenza_sintomicovid@istitutomoreschi.edu.it .
Per maggiori informazioni sulla definizione di contatto stretto, si invita a leggere il punto 9 della seguente
comunicazione:
http://www.salute.gov.it/portale/malattieInfettive/dettaglioFaqMalattieInfettive.jsp?lingua=italiano&id=228
4. In caso di positività
Le famiglie dovranno
• informare tempestivamente la scuola scrivendo a assenza_sintomicovid@istitutomoreschi.edu.it;
• compilare tempestivamente il modulo presente sul sito nella sezione “Studenti”:

https://www.istitutomoreschi.edu.it/comunicazione-di-isolamento-fiduciario-quarantena/
L’alunna/o positiva/o al Covid dovrà osservare il periodo di isolamento obbligatorio stabilito dal medico
curante o dal pediatra, e potrà tornare a scuola solo dopo aver avuto la conferma di guarigione. L’attestazione
di guarigione è rilasciata dal medico curante e dal pediatra.
5. Misure a tutela del contenimento del contagio
Non è la scuola a mettere in atto i provvedimenti a carico dei compagni di classe e del personale che hanno
avuto contatti con il caso di positività. In attesa che l’ATS attivi le eventuali misure a tutela del contenimento
del contagio all’interno dell’istituzione scolastica, studenti e famiglie dovranno comportarsi come indicato
nel paragrafo 3 (In caso di contatto con persona positiva).
Si allega la rev. 4 delle FAQ ATS.
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