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INDICAZIONI PER IL GENITORE/TUTORE LEGALE NEL CASO IN CUI LO STUDENTE 

SVILUPPI UNA SINTOMATOLOGIA SIMIL-COVID-19 

                             Caso A) ALUNNO Minorenne con SINTOMATOLOGIA a SCUOLA 

1. Il Docente che individua un Alunno con sintomatologia presumibilmente provocata da contagio 

da COVID - 19: 

 Invita immediatamente il Collaboratore Scolastico di turno al piano ad accompagnare lo Studente 

nell’ambiente dedicato all‘accoglienza degli studenti; 

 L’operatore scolastico e/o collaboratore scolastico segnala immediatamente l’evento al referente 

COVID-19 e/o figura individuata in subordine; 

 Il Referente COVID, o la figura individuata in subordine, chiama un Genitore/Tutore legale 

dell’Alunno; 

 I genitori prelevano tempestivamente l’alunno da scuola firmando il permesso di uscita accompagnata 

dai Genitori, ritirando il MODULO 2. Solo su richiesta del genitore verrà apposto, sul modulo, il 

timbro di riconoscimento della scuola. Il timbro non ha nessun valore legale ma ne indica solo 

l’avvenuto ritiro a scuola. I genitori devono contattare il Medico di Medicina Generale 

(MMG)/Pediatra di Libera Scelta (PLS) per la valutazione clinica del caso. 

                        Caso B) ALUNNO Maggiorenne con SINTOMATOLOGIA a SCUOLA 

 Se i sintomi insorgono a scuola e lo studente è maggiorenne, lo stesso, firmando il permesso di uscita 

può allontanarsi liberamente da scuola, ritirando il MODULO 3 di autocertificazione e su richiesta 

verrà apposto il timbro di riconoscimento della scuola. Lo studente autonomamente contatterà il suo 

Medico di Medicina Generale (MMG) per la valutazione clinica del caso.  

           Caso C) ALUNNO Minorenne/Maggiorenne con SINTOMATOLOGIA a DOMICILIO 

 Se i sintomi insorgono al domicilio, il genitore o lo studente maggiorenne, contatta nel più breve tempo 

possibile il proprio PLS/MMG. In caso di indicazione del Pediatra/Medico (anche telefonica) al 

tampone, il genitore accompagna il figlio al punto tampone con modulo di autocertificazione (Modulo 

2). Se lo studente è maggiorenne può autopresentarsi al punto tampone con modulo di 

autocertificazione (Modulo 3). 
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PUNTI TAMPONE A LIBERO ACCESSO 

E' possibile accedere solamente con la modulistica adeguata e correttamente compilata, con la tessera 

sanitaria. Il referto sarà reso disponibile sul FSE (Fascicolo Sanitario Elettronico) entro 24 ore. 

La motivazione per l’accesso senza prenotazione ai punti tampone ricomprende esclusivamente due          

casistiche: 

          1.rilevazione di sintomi a scuola. 

          2.rilevazione di sintomi fuori dall’ambiente scolastico a seguito di indicazione del MMG/PLS. 

 

CITTA’ INDIRIZZO  CODICE QR 

MONZA Drive trough presso ospedale vecchio San Gerardo, 

con ingresso da Via Magenta    

Dal lunedì a sabato dalle ore 8.30 alle ore 

14.30  - RIMANERE IN AUTO 

  

DESIO Ambulatorio tamponi: ospedale di Desio Via Mazzini 

n.1 
Dal lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00 

 
 

VIMERCATE Drive trough presso ospedale Vimercate via Santi 

Cosma e Damiano 10  
Dal lunedì a sabato dalle ore 8.30 alle ore 

12,00  - RIMANERE IN AUTO 

 

 

COSA FARE IN ATTESA DELL'ESITO DEL TAMPONE 

1. Coloro che eseguono il tampone (minore/alunno/studente) in quanto casi sospetti sono tenuti a 

rispettare l'isolamento in attesa del referto. 

2. I contatti stretti di caso sospetto legato all'ambito scolastico (familiari conviventi, compagni di 

classe o altri contatti stretti) non sono tenuti all'isolamento domiciliare fiduciario.  

3. È comunque fortemente raccomandato un atteggiamento prudenziale in particolare per i contatti 

stretti continuativi (ad esempio i genitori): utilizzo delle mascherine in ogni situazione, evitare ove 

possibile o comunque ridurre i momenti di socialità e l’utilizzo di mezzi pubblici. 

 

D) RIENTRO a SCUOLA 

 Lo studente potrà rientrare a scuola solo previa presentazione dell’ATTESTAZIONE di esecuzione, 

da parte del paziente, del percorso diagnostico-terapeutico e prevenzione per COVID-19 come 

disposto dai documenti nazionali e regionali.  

                                                                                                  Il referente commissione Covid-19 

                                                                                                        Prof. Bruno Tozzo 

 Allegati 

- MODULO 2  

- MODULO 3  


