Linea guida anti covid dopo l’incontro con il dott Cadum e il dott. Tirani dell’Ats di Pavia del
29/09/2020

Viene richiesto il certificato medico per il rientro a scuola nei seguenti 3 casi:
1. Soggetto che ha avuto un’infezione da covid e dopo la quarantena è stato sottoposto a controlli
con tamponi risultati per 2 volte negativi.
2. Soggetto in isolamento fiduciario (es. in famiglia vi è un caso di infezione da covid oppure il
soggetto ha partecipato ad un evento sportivo con un soggetto risultato positivo al covid)
3. Soggetto a forte sospetto di malattia che gli viene indicato di fare il tampone e risulta negativo, in
questo caso il medico curante può decidere di metterlo in quarantena e sottoporlo ad un altro
tampone oppure può dichiararlo non a rischio di contagio attraverso un certificato medico
Quindi per rientrare a scuola non basta mostrare l’esito del tampone, ma è necessario il certificato
del medico
In tutti gli altri casi il certificato medico non è previsto (legge regionale n 33).
Nel caso un soggetto rimanesse a casa con sintomi che possono rimandare alla sintomatologia da
infezione da covid può rientrare a scuola, ma il genitore/alunno maggiorenne devono specificare
che l’assenza è stata per “malattia (generica) ed il soggetto è stato preso in carico dal medico
curante o che ha contattato il medico curante o dopo valutazione del medico curante” (questa
dichiarazione ha valore penale nel caso in cui il genitore/alunno maggiorenne affermasse il falso)
Chi viene a “contatto stretto” viene messo in quarantena, mentre il “contatto di contatto” non
necessita di quarantena.
Esempio
Un docente ha un figlio che ha sintomi da infezione da covid fino a quando non verrà testato con il
tampone il figlio, il docente continuerà a lavorare in presenza e solo dopo che si scoprirà la
positività del figlio saranno messi in quarantena (genitori e figli per “contatto stretto”) mentre gli
studenti, con cui è venuto in contatto il docente, continueranno a frequentare la scuola in quanto si
tratta di “contatto di contatto”. Lo stesso dicasi di un alunno con in famiglia casi di presunta
infezione da covid dovrà frequentare la scuola sino a quando verrà accertata la positività del
familiare e solo a quel punto sarà messo in quarantena fiduciara per 14 giorni. In questi casi si
richiede a questi soggetti di essere ancora più attenti nell’uso della mascherina anche in classe,
mantenere le distanze e cercare il meno possibile contatti.
La quarantena sia per covid che fiduciaria è di 14 giorni.
I coordinatori di classe dovranno informare il referente dei casi covid e dei casi di quarantena
fiduciaria nell’Istituto perché si dovrà compilare settimanalmente il registro sito sulla piattaforma
del Sidi.

