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Cosa faccio se… -  A.S. 21/22 
Mini guida aggiornata per la fase di emergenza sanitaria 

Mio figlio dovrà essere assente da scuola (per motivi di salute o 
altro) 

 

 

● In caso di assenza programmata, non legata a motivi di salute, comunico 
tempestivamente l’assenza agli insegnanti attraverso apposito account che sarà 
comunicato nei prossimi giorni  

● In caso di assenza per motivi di salute, dopo aver contattato il Pediatra 
che, in caso di sintomatologia riconducibile a Covid-19, potrà prescrivere il 
tampone, avviso tempestivamente gli insegnanti attraverso apposito account 
che sarà comunicato nei prossimi giorni 

 
 
Mia/o figlia/o ha sintomatologia riconducibile al Covid-19 dentro l’edificio 
scolastico 
 

(FEBBRE >= 37,5° o altri sintomi quali: tosse, mal di testa, nausea/vomito, diarrea, mal di gola, 
difficoltà respiratorie, dolori muscolari, congestione nasale, brividi, perdita o diminuzione dell’olfatto o 
del gusto) 

1. A seguito di telefonata del docente, mi reco in tempi rapidi a scuola 

2. Ricevo dalla scuola il modulo di autocertificazione (modulo 2) 
con intestazione della scuola o con timbro da presentare al punto 
tampone 

3. Contatto il Pediatra di Libera Scelta e seguo le sue indicazioni 

4. Nel caso telefonicamente il pediatra lo suggerisca, o nel caso il pediatra non 
sia      reperibile, porto immediatamente mia/o figlia/o a fare il 
tampone presentando il modulo di autocertificazione 

Cosa serve per il rientro a scuola 
 

Nel caso in cui dopo il contatto con il pediatra di libera scelta non sia 
stato            effettuato il tampone o nel caso l’assenza non sia 
legata a motivi di salute: 

● compilo il modulo di dichiarazione per il rientro a scuola e lo invio via 

mail all’account di classe 
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     Nel caso in cui sia stato effettuato il tampone con esito negativo: 

● mando una mail all’account di classe, mettendo in CC  il referente Covid 
di plesso (vedi sotto elenco mail), allegando l’attestazione di sicuro 
rientro in collettività rilasciata dal pediatra (che non coincide con il 
documento attestante l’esito del tampone) 

Mia/o figlia/o è positiva/o 
Comunico subito l’informazione alla scuola, inviando una mail all’account di classe e al 

referente Covid, allegando l’esito del tampone. Non potrò mandare/accompagnare mio 

figlio a scuola sino a completamento della quarantena e dietro presentazione/trasmissione 

del relativo certificato. 

Un familiare convivente è positivo 
(tutta la famiglia sarà posta in quarantena) 

 

Comunico subito l’informazione alla scuola, inviando una mail all’account di classe 

e al referente Covid.  

Al momento del rientro a scuola: 

● mando una mail all’account di classe e al referente Covid,  
allegando l’attestazione di sicuro rientro in collettività o l’esito del 
tampone naso-faringeo antigenico o molecolare  

Mio figlio ha avuto contatti con un contatto diretto di un positivo 
 

Non devo fare nulla, a meno che il contatto stretto non risulti successivamente  
positivo. 

Nella classe di mia/o figlia/o un compagno o un docente è positivo 
al tampone 

Attendo comunicazione del dirigente scolastico che trasmette la disposizione 
dell’ATS 
Milano in merito alla quarantena della classe o della sezione. 
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Contatti dei referenti Covid  
 
      Plesso Nominativi Mail 
Scuola d’infanzia 
Cabassina 

Maria Ferraro Bianchi 
Antonietta De Masis 

ferrarobianchi@icscopernico.it 
demasis@icscopernico.it 
 

Scuola d’infanzia 
Malakoff 

Maria Chiara Salvi Alessio 
Enrica Ponzini 

salvi@icscopernico.it 
ponzini@icscopernico.it 
 

Scuola d’infanzia 
Papa Giovanni 

Sonia Bolzoni 
Mariangela Settanni 

bolzoni@icscopernico.it 
settanni@icscopernico.it 
 

Scuola primaria 
Copernico 

Carlo Proto 
Francesca Vitali 

proto@icscopernico.it 
vitali@icscopernico.it 
 

Scuola primaria 
Curiel 

Antonio Casa 
Maria Cristina Lucchese 

casa@icscopernico.it 
lucchese@icscopernico.it 
 

Scuola secondaria 
Campioni Mascherpa 

Giovanni Candito 
Simona Ferrario 

candito@icscopernico.it 
ferrario@icscopernico.it 
 
 
 

 


