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Lumezzane, 17 settembre 2020 
-CIRCOLARE INFORMATIVA- 

Ai genitori 
Al personale della scuola (docente e ATA) 

Ai referenti Covid scolastici 
Presidente del Consiglio d’Istiuto e componenti 

Presidente Comitato genitori e componenti 
SITO 
ATTI 

 

INFORMATIVA ALLE FAMIGLIE E AL PERSONALE SCOLASTICO 
“Avvio attività scolastiche e servizi educativi dell’infanzia – gestione di casi e 
focolai di CoviD-19” (circolare Regione Lombardia 14/9/2020) 
 
Si invitano e si raccomandano famiglie e personale scolastico ad una attenta lettura e attuazione delle 
disposizioni fornite dalla Regione Lombardia con Circolare prot. 31152 del 14 settembre 2020 avente ad 
oggetto “Avvio attività scolastiche e servizi educativi dell’infanzia – gestione di casi e focolai di 
CoviD-19”. 
 
La circolare contiene i seguenti importanti allegati:  
Allegati: File 2020_14_11 Riaperture scuole.docx 
File 2020_14_11_MODULO 1.docx 
File 2020_14_11_MODULO 2.docx 
File Prescrizione secondo tampone.docx 
 
Si raccomanda, inoltre, di prestare la massima attenzione alla “Tabella - Percorso di identificazione dei casi 
di CoviD-19 nella collettività scolastica” all’interno del documento “Riapertura scuole” contenente le 
“Azioni in capo alla persona interessata”. 
 
Tra le novità è da sottolineare l’accesso ai punti tampone senza prenotazione con autocertificazione della 
motivazione attraverso i moduli di autodichiarazione allegati da utilizzare.  
 
La motivazione per l’accesso senza prenotazione ai punti tampone ricomprende due fattispecie: 

a. rilevazione di sintomi ascuola 
b. rilevazione di sintomi fuori dall’ambiente scolastico a seguito di indicazione delMMG/PLS 

IPUNTITAMPONEsonoaccessibilituttiigiornidallunedìalsabatoindicativamentedalleore9.00alle ore 13.00 e 

garantendo una offerta di almeno 4 ore al giorno 

 
Confidando in una attenta presa visione e in una puntuale attuazione delle disposizioni emanate dalla 
Regione Lombardia, si porgono cordiali saluti.  
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof. Angelo Prontera 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art.3, c.2, D.Lgs.n.39/1993) 
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