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 Circ. n.15                                                 Borgo San Giacomo, 25/09/2020 
     

Ai docenti 
 

Ai genitori/esercenti responsabilità genitoriale e agli alunni 
 

 della Primaria e Secondaria di primo grado dell’I.C. di Borgo San Giacomo 
 

                                                                          Alla D.S.G.A. Emma Zucchi 
 

Al personale ATA 
 

Agli Atti 

OGGETTO: aggiornamento protocollo Covid 

Gentili genitori,  

in osservanza della circolare emanata da Regione Lombardia in data 22/09/2020, confermata con 
successiva circolare di ATS Brescia, il protocollo Covid dell’I.C. di Borgo San Giacomo al paragrafo 
“Comportamenti in caso di malessere - In caso di temperatura superiore a 37,5 C°” al comma 5 si modifica in: 

Il genitore, in raccordo anche telefonico con il proprio PLS (Pediatra di Libera Scelta), accompagna il figlio al punto 
tampone con modulo di autocertificazione reso disponibile dalla scuola e sul quale è apposto il timbro di 
riconoscimento della stessa.  
 
E’ quindi stato attivato un percorso facilitato in modalità drive through che non richiede prenotazione per identificare 
precocemente i possibili casi di Covid-19. 
L’ATS Brescia chiarisce che SOLO coloro che vengono sottoposti a tampone per sospetto caso Covid, sono tenuti 
a rispettare l’isolamento in attesa del referto. I contatti stretti del caso sospetto (familiari, compagni, altri contatti 
ravvicinati) non sono tenuti all’isolamento fiduciario; è comunque raccomandato un atteggiamento prudenziale per i 
genitori evitando o riducendo, ove possibile, i momenti di socialità. 
 
La misura dell’isolamento (quarantena) dei contatti stretti (compagni di classe), viene attivata da ATS 
esclusivamente per i casi confermati da tampone positivo.  
 
Sedi e orari dei punti tampone di libero accesso sono consultabili sul sito dell’ATS di appartenenza. 
 
Il rientro a scuola deve essere accompagnato da “attestazione di riammissione sicura in collettività” rilasciata da 
PLS nei seguenti casi: 
 

 Assenza per Covid-19 

 Assenza dovuta all’attesa dell’esito negativo del tampone 

 Isolamento (quarantena) disposto da ATS come contatto stretto di caso positivo  

La presente circolare integra e modifica il capoverso sopracitato del paragrafo “Comportamenti in caso di 
malessere” contenuto nel protocollo Covid dell’I.C. di Borgo San Giacomo. 
 Ringraziando per la collaborazione, porgo distinti saluti. 
 

                                                                                      IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                              Prof. Angiolino Albini 

                                                                                                                                                                                          
                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                          ai sensi del Dlgs 39/93, art.3, c 2 


