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Circ. n. 272 

Cassano M.go, 02/10/2020 

 

A tutto il personale Docente e ATA 

Ai genitori degli alunni 

I.C. Cassano Magnago II 

Al Direttore dei S.G.A. 

 

Al sito web 

 

Oggetto: aggiornamento indicazioni operative scuole e servizi educativi in merito alla 

gestione dell'emergenza COVID 19 e relativa modulistica  

 

In seguito alla videoconferenza tenutasi il giorno 28 settembre 2020 da parte dell'ATS Insubria 

e all'aggiornamento del Documento del 17.09.2020 con oggetto 'Indicazioni di indirizzo per 

la riapertura delle Scuole Primarie e Secondarie, delle Scuole dell'Infanzia e dei 

Servizi Educativi dell'Infanzia', si invitano le SS.LL. a scaricare e leggere attentamente: 

‘IL PIANO SCUOLA’ con aggiornamento 17.09.2020, qui allegato, pubblicato nel sito dell’ATS 

al link di seguito https://ats-insubria.it/aree-tematiche/covid-19/ritorno-scuola e nel sito della 

scuola al link https://www.comprensivocassanomagnago2.edu.it/emergenza-covid-19-2/ da 

cui si evincono indicazioni informative, faq ed esempi chiarificatori su come comportarsi se un 

alunno o un operatore: 

-  presentano dei sintomi sospetti COVID o NON COVID  

-  presentano delle fragilità  

-  rientrano dall’estero.  

 

A tal proposito la scuola, per una più funzionale gestione delle assenze, allega alla presente la 

modulistica aggiornata redatta dalla Regione Lombardia (modulo 1 e 2) e dalla scuola 

(modulo 3 e 4) da usare in caso di allontanamento da scuola, di effettuazione tampone e/o di 

giustifica di assenza per i vari motivi fin’ora contemplati dalle disposizioni vigenti (Ministero, 

Regione Lombardia e ATS Insubria). 

 

 

Dichiarazioni N. Modulo Chi lo compila Da chi redatto 

1 – Autodichiarazione per  

tampone da parte del 

personale scolastico docente 

e non docente 

MODULO 1 PERSONALE 

DOCENTE E ATA 

redatto dalla Regione 

Lombardia 

2 - Autodichiarazione per  

tampone da parte del genitore 

del minore che frequenza 

comunità scolastiche/educative 

 

MODULO 2 GENITORE DEL 

MINORE 

redatto dalla Regione 

Lombardia 

mailto:vaic81600v@istruzione.it
http://www.comprensivocassanomagnago2.gov.it/
https://ats-insubria.it/aree-tematiche/covid-19/ritorno-scuola
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3 – Dichiarazione ritiro alunno/a 

per condizioni cliniche sospette 

per COVID19 

(allontanamento da scuola) 

+ allegato informativo 

 

MODULO 3 SCUOLA redatto dalla Scuola 

4 – Dichiarazione per la 

gestione delle assenze degli 

alunni da parte delle famiglie 

adattata all’emergenza sanitaria 

in atto 

MODULO 4 GENITORE DEL 

MINORE 

redatto dalla Scuola 

 

 

Si informano inoltre le SS.LL. 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. 

 

Di seguito le SEDI di riferimento in Provincia di Varese: 

– Varese – Padiglione di ingresso in Viale Borri 57 (ex centro trasfusionale – piano terra) 

– Busto Arsizio – Presidio Ospedaliero di Busto Arsizio – Piazzale Solaro 3  – Poliambulatorio 

 

Visitando il link di seguito https://ats-insubria.it/news/6154-punti-tampone-accessibili-all-

utenza-per-attivita-di-testing-in-ambito-scolastico-e-servizi-educativi-dell-infanzia-attivi-

presso-le-asst-del-territorio-di-ats-insubria si possono reperire ulteriori informazioni. 

 

Come precisato dall’ATS, attraverso i propri canali, l’accesso al tampone è diretto e senza 

prenotazione, da lunedì al sabato, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, previa compilazione 

dell’autodichiarazione prevista dalla Regione Lombardia reperibile dal link https://ats-

insubria.it/aree-tematiche/covid-19/ritorno-scuola, che alleghiamo anche alla presente 

circolare (MODULO 2). 

 

Si invitano le SS.LL. a rimanere aggiornate in merito visitando il sito della scuola, dell’ATS 

Insubria e della Regione Lombardia. 

 

Felici di essere riusciti ad avviare al meglio il nuovo anno scolastico, ringraziamo per la 

collaborazione e la comprensione di tutti, che siamo certi continuerete a manifestare.  

Restiamo uniti e continuiamo a comprendere che ‘Prevenire è meglio che curare’, dunque 

tutto è e sarà finalizzato a prevenire i contagi, a limitarli il più possibile e a fare scuola in 

presenza, perché la scuola innanzitutto è fatta di sorrisi, di sguardi e di relazioni umane! 

 

 

Allegati alla presente: 

  

PIANO SCUOLA 

ATS Insubria 

 

Indicazioni di indirizzo per la riapertura delle Scuole Primarie e 

Secondarie, delle Scuole dell'Infanzia e dei Servizi Educativi dell'Infanzia 

– Agg. 17.09.2020 
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Modulo 1 Autodichiarazione per il PERSONALE Scolastico docente e non docente 

(redatto dalla Regione Lombardia) 

 

Modulo 2 Autodichiarazione per MINORI che frequentano comunità 

scolastiche/educative  (redatto dalla Regione Lombardia) 

 

Modulo 3 Dichiarazione ritiro alunno/a per condizioni cliniche sospette per covid 19 

(allontanamento da scuola) (redatto dalla scuola) 

 

Modulo 4 Autodichiarazione per la gestione delle assenze da parte delle famiglie 

adattata all’emergenza sanitaria in atto (redatto dalla scuola) 

 

 

 

Si porgono Cordiali Saluti 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Addolorata Vantaggiato 

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi  
        dell’art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/1993 
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