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Pavia, 16 ottobre 2020 
 
 
 

Ai genitori degli alunni della Scuola Primaria 
 
 

OGGETTO: integrazione Patto di responsabilità 

 

Gentili genitori, 
ad integrazione del Patto di Corresponsabilità che avete già firmato, vi invio la normativa della Regione 
Lombardia riguardo la riammissione in collettività. È sempre necessario portare a scuola il certificato 
dell’esito del tampone; nel caso in cui, seguendo le indicazioni del pediatra, il tampone non venga eseguito, 
non occorre produrre il certificato medico.  Per una maggiore tutela della salute di tutti vi chiedo la cortesia 
di unire alla giustificazione sul diario la dichiarazione in allegato. 
 

REGIONE LOMBARDIA: Indicazioni sulla gestione dei casi Covid-19 

RIAMMISSIONE IN COLLETTIVITA’ 

“La riammissione in collettività avviene come da indicazioni nazionali: 

 

In caso di test diagnostico per SARS-CoV-2 con esito positivo, il Pediatra di Libera Scelta (PLS) o Medico di 

Medicina Generale (MMG), dopo aver preso in carico il paziente ed aver predisposto il corretto percorso 

diagnostico\terapeutico predispone, dopo la conferma di avvenuta guarigione, “Attestazione di nulla osta 

all’ingresso o al rientro in comunità”. 

Se il test diagnostico è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, secondo sua precisa 

valutazione medica, il pediatra o il medico curante, valuta il percorso clinico/diagnostico più appropriato 

(eventuale ripetizione del test) e comunque l’opportunità dell’ingresso a scuola. In caso di diagnosi di 

patologia diversa da COVID-19, la persona rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni 

del pediatra o del medico curante, che redigerà una attestazione che l’alunno/operatore scolastico può 

rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19. 

Nel caso in cui lo studente non venga sottoposto a tampone in quanto la sua sintomatologia non è 

riconducibile a CoviD-19 il medico curante o il pediatra indicherà alla famiglia le misure di cura e, in base 

all’evoluzione del quadro clinico, valuterà i tempi per il rientro al servizio educativo/scuola. 

 

In questo caso non è richiesta alcuna certificazione/attestazione per il rientro, ma si darà credito alla 

famiglia e si valorizzerà quella fiducia reciproca alla base del patto di corresponsabilità fra comunità 

educante e famiglia. Eventualmente la scuola potrà richiedere una dichiarazione da parte del genitore dei 

motivi dell’assenza.” 

 
Cordiali saluti 

La Coordinatrice didattica 
Nicoletta Guglielmi 


