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Data e protocollo come da segnatura
Circ. n. 31
Ai genitori e agli alunni
A tutti i docenti
Alla DSGA
Al personale ATA

OGGETTO: NUOVO PROTOCOLLO COVID ATS INSUBRIA

Si pubblicano in allegato i nuovi documenti del “Protocollo operativo ATS Insubria”.
Si informa che sono stati attivati i punti tampone accessibili all’utenza per attività di testing in
ambito scolastico e servizi educativi dell'infanzia attivi presso le ASST del territorio di ATS
Insubria.
Le sedi sono state individuate, come da indicazioni presso:
 ASST Settelaghi Varese - Padiglione di ingresso in Viale Borri 57 (ex centro
trasfusionale – piano terra)
 ASST Valleolona Busto Arsizio - Presidio Ospedaliero di Busto Arsizio – Piazzale
Solaro 3 - Poliambulatorio
L’accesso è diretto e senza prenotazione, dal lunedì al sabato, dalle ore 9.00 alle ore 13.00,
previa compilazione dell’autodichiarazione prevista da Regione Lombardia, allegata di seguito
(All.1 per studenti; All.2 per personale scolastico)
Si raccomanda all’utenza di contattare sempre il Pediatra/Medico di medicina generale e di
accedere esclusivamente presso le sedi individuate.
L’esito sarà caricato a cura di ASST sul Fascicolo Sanitario Elettronico dell’utente.
Si pubblicano i nuovi modelli da utilizzare a seconda delle necessità:
1. AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. N. 445.2000 Minori che
frequentano comunità scolastiche educative (da timbrare in originale presso la
scuola in caso di “allontanamento”);
2. AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DELL_ART. 47 D.P.R. N. 445.2000 - Personale
Scolastico docente e non docente;
3. MODELLO-ATTESTAZIONE-per-rientro-a-scuola post-tampone (a cura del medico o
pediatra).
Inoltre si fornisce il modello richiesto dalla nostra scuola in caso di assenza superiore a 5 giorni
non riconducibili a sintomi COVID (da consegnare al rientro insieme alla giustificazione
consueta sul libretto o diario):
4.

AUTODICHIARAZIONE per assenze superiori a 5 gg NON COVID.

Infine si ricorda alle famiglie l’obbligo di comunicare l’assenza del figlio per motivi di malattia
dal primo giorno telefonando compilando l’apposito form/moduli o telefonando al Plesso
secondo le consuete modalità.

Si invita alla lettura periodica di quanto pubblicato sul sito: https://www.ats-insubria.it/areetematiche/covid-19/ritorno-scuola
Si ringrazia per la collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Marotto Rino

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

