
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “DEDALO 2000” 

26040 GUSSOLA (CR) - Via Gramsci n.15 

tel. 0375/64090 fax 0375261002 

mail - CRIC81300R@ISTRUZIONE.IT - CRIC81300R@PEC.ISTRUZIONE.IT 

C.F. 90005310199 

 
 

A tutti i genitori  dell’IC Dedalo 2000 

 

 

Oggetto: VADEMECUM GENITORI 

 

 

1 Misurazione temperatura 

 

Ogni giorno, prima di portare vostro/a figlio/a a scuola occorre misurare a casa la 

temperatura corporea e verificare che non abbia altri sintomi sospetti Covid. In caso di 

febbre ≥ 37.5 C° o di dubbio circa lo stato di salute, non portatelo/a a scuola, contattate il 

Pediatra o il Medico curante e attenetevi alle sue indicazioni. 

 

 

1. Problema di salute non riconducibile a Covid-19 e quindi non sottoposto a 

tampone 

  

In caso di problemi di salute è sempre necessario riferirsi al proprio Pediatra o Medico 

curante. Nel caso in cui il problema di salute, dopo valutazione medica, non sia riconducibile 

al Covid, e pertanto il tampone non viene eseguito, l’alunno/a potrà tornare a scuola 

secondo le indicazioni del Pediatra o Medico curante. Non è richiesta alcuna 

certificazione/attestazione per il rientro, analogamente non è richiesta autocertificazione da 

parte della famiglia.  

 

Si chiede cortesemente di avvisare la scuola telefonicamente dell’assenza. 

 

RIENTRO A SCUOLA: In questo caso, al rientro basta una giustificazione con la 

dicitura assenza per motivi di salute non riconducibili a Covid-19 

 

RIENTRO A SCUOLA DELL’INFANZIA:  solo per assenza superiori ai tre giorni, 

occorre compilare il modulo di dichiarazione attualmente in uso 

 

2.  Problema di salute riconducibile ai sintomi a Covid-19 

 

Se i sintomi compaiono a casa dovete contattare nel più breve tempo possibile il vostro 

Pediatra. In caso di indicazione di necessità di tampone, accompagnate il figlio al punto 

tampone con modulo di autocertificazione scaricabile dal sito www.ats-valpadana.it (sezione 

Coronavirus>Scuole), modulo 2 
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Se i sintomi compaiono a scuola, venite contattati dal referente Covid, vi recate a scuola per 

prendere vostro figlio e accompagnarlo al punto tampone con modulo di autocertificazione 

scaricabile dal sito www.ats-valpadana.it (sezione Coronavirus>Scuole), modulo 2 e 

comunque prendete contatti con il vostro Pediatra. 

 

Si chiede cortesemente di avvisare la scuola telefonicamente dell’assenza. 

 

RIENTRO A SCUOLA: In entrambi i casi per rientro a scuola occorre l’attestazione di 

riammissione sicura in collettività (rilasciata dal Pediatra di Libera Scelta) con 

tampone negativo 

 

3. Contatto stretto 

 

Se vostro/a figlio/a risulta contatto stretto di caso Covid al di fuori dell’ambiente scolastico, 

seguite le indicazioni date dal Pediatra e dall’ATS competente. 

 

Si chiede cortesemente di avvisare la scuola telefonicamente dell’assenza. 

 

RIENTRO A SCUOLA:  per il rientro a scuola occorre l’attestazione di riammissione 

sicura in collettività (rilasciata dal Pediatra di Libera Scelta) con tampone negativo 

 

4. Rientri da Paesi esteri 

 

Sul territorio della ATS della Val Padana, la gestione dei rientri da Paesi esteri avviene 

unicamente a seguito di una registrazione effettuata direttamente dal cittadino sul portale  

https://it.surveymonkey.com/r/Covid19-Rientri-in-Italia 

 

5. Punti tampone 

 

l’Ats della Val Padana ha organizzato, insieme alle Asst del territorio, le modalità per 

l’esecuzione del tampone agli studenti e al personale docente e non docente che 

presenteranno sintomi durante l’orario scolastico o al domicilio. 

Il servizio è attivo dal lunedì al sabato, senza prenotazione, ma muniti di autocertificazione, 

scaricabile sul sito  e previo contatto con il proprio pediatra o medico curante. 

Il test si potrà effettuare 

 

● a Cremona in viale Concordia nella palazzina 8 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13 e 

sabato dalle 8.30 alle 10; 

 

● a Casalmaggiore, presso l’ospedale Oglio Po dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12 e 

sabato dalle ore 8.30 alle 10 

 

● a Crema presso il Centro Prelievi di largo Dossena dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 

12.30 e sabato, dalle 8.30 alle 11. 

 

● a Viadana in via Learco Guerra dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 11.30. 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Paola Premi 

CRIC81300R - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003478 - 21/09/2020 - A35d - Sicurezza - U

Firmato digitalmente da PAOLA PREMI

http://www.ats-valpadana.it/
https://it.surveymonkey.com/r/Covid19-Rientri-in-Italia

		2020-09-21T11:38:39+0200
	PREMI PAOLA




