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STUDENTI 

DOCENTI 
GENITORI 

PERSONALE 
ALBO DI ISTITUTO 
 

 
Oggetto: Situazioni covid: indicazioni, domande e risposte. 

Si ricorda che per segnalare casi di positività, contatti stretti, quarantene di studenti, docenti 
e personale ATA è attivo l’indirizzo: covid@liceobanfi.eu 

Allo stesso indirizzo dovranno essere comunicati tempestivamente aggiornamenti sulle 

situazioni segnalate e quindi inviate copie di esiti di tamponi e/o disposizioni di ATS. 

Rimandando nuovamente alla pagina di ATS Monza-Brianza che è in costante 
aggiornamento e in cui sono riportate con precisione e chiarezza tutte le informazioni e le 
indicazioni utili da conoscere sulle diverse situazioni riconducibili a casi covid e i 

comportamenti da seguire, si riporta di seguito un estratto delle domande più ricorrenti, con 
le relative risposte. 

COSA FARE? 

se lo studente manifesta sintomi 
sospetti Covid a casa 

Contattare nel più breve tempo possibile il Medico.  
In caso di indicazione di sottoporsi a tampone, recarsi 
al punto tampone 

se lo studente manifesta sintomi 
sospetti Covid a scuola 

Il docente informa il referente covid, che avvisa 
immediatamente i genitori/tutori. 

Lo studente viene ospitato nella sala covid fino 
all’arrivo del genitore/tutore.  
Il genitore contatta il medico per la valutazione clinica.  

se è stato prescritto o se si è in 
attesa dell’esito del tampone 

 

Lo studente NON deve andare a scuola e deve 
rimanere in isolamento. Se l’esito è negativo e dopo 

valutazione del Medico, lo studente potrà riprendere la 
frequenza scolastica dietro presentazione di 
attestazione del Pediatra di Famiglia o Medico curante. 

in caso di guarigione da 
infezione di SARS CoV-2 con 
esito negativo del tampone 

molecolare 

Se il tampone è negativo, terminati i sintomi, è 
possibile la riammissione in collettività (il medico 
rilascia l'attestazione per il rientro in comunità). 

qualora il Medico non ritenga 

utile eseguire il tampone  

Il medico indicherà alla famiglia le misure di cura e, in 

base all’evoluzione del quadro clinico, valuterà i tempi 
per il rientro a scuola.  
In questo caso non è richiesta alcuna 

certificazione/attestazione per il rientro, il genitore 
dichiara che ha consultato il Medico curante e si è 
attenuto alle sue indicazioni. 
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a seguito di positività di uno 

studente all’interno della scuola 

Sono individuati dalla scuola i contatti stretti del 

soggetto positivo (le persone che hanno frequentato 
la scuola nelle 48 ore precedenti l'esordio dei sintomi 
o l'effettuazione del tampone nasofaringeo, se 

asintomatico, del caso Covid19). 
 
ATS BRIANZA provvede ad inviare la disposizione di 

quarantena ai contatti stretti individuati. 
 
Nel caso venga riscontrata la presenza (sospetta o 

confermata) di variante, ATS richiederà un 
nuovo tracciamento fino ai 14 giorni precedenti.  
 

I famigliari/conviventi del contatto non sono soggetti 
a provvedimenti di isolamento. 

il rientro in comunità scolastica 
dei contatti stretti di caso 

 Il rientro a scuola dei contatti stretti di caso, al termine 
della quarantena, avviene presentando il 
provvedimento di fine quarantena rilasciato da ATS 

Brianza. 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Daniela Canavero 
                         firma omessa ai sensi dell’art. 3 D.L.vo 39/1993 
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