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Sossano, 27 Settembre 2020
Al Personale
Ai Genitori degli alunni
I.C. Val Liona di Sossano
Oggetto: modalità di rientro a scuola dopo un’assenza – Circolare del Ministero della Salute
Alla luce della Circolare del Ministero della Salute del 24 settembre 2020 Prot.n. 30847 allegata alla presente,
si comunicano le modalità di rientro a scuola dopo un’assenza che annullano e sostituiscono quelle
precedentemente indicate nella circolare n. 35 di questo Istituto.
Si sottolinea che le indicazioni qui fornite sono valide per gli alunni e per il personale.
In presenza di sintomatologia sospetta, il pediatra di libera scelta/medico di medicina generale, richiede
tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione, o al servizio preposto sulla
base dell’organizzazione regionale.
Il Dipartimento di Prevenzione, o il servizio preposto sulla base dell’organizzazione regionale, provvede
all’esecuzione del test diagnostico.
Se il test diagnostico è negativo, il pediatra o il medico curante valuta il percorso clinico/diagnostico più
appropriato (eventuale ripetizione del test) e comunque l’opportunità dell’ingresso a scuola.
In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, con tampone negativo, la persona rimarrà a casa fino a
guarigione clinica, seguendo le indicazioni del pediatra di libera scelta/medico di medicina generale che
redigerà un’attestazione che l’alunno/personale può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso
diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19, come disposto da documenti nazionali e regionali.
Se il test risulta positivo, si notifica il caso al Dipartimento di Prevenzione che avvia la ricerca dei contatti e
indica le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro
in comunità bisognerà attendere la guarigione secondo i criteri vigenti. Attualmente le indicazioni scientifiche
prevedono l’effettuazione di due tamponi (test di biologia molecolare) a distanza di 24 ore l’uno dall’altro con
un contestuale doppio negativo, cui potrà conseguire la conclusione dell’isolamento e l’inserimento in
comunità. L’alunno/operatore scolastico rientrerà a scuola con attestazione di avvenuta guarigione e nulla
osta all’ingresso o rientro in comunità.
Resta valida la dichiarazione, allegata alla presente, in caso di assenza dovuta a condizioni cliniche non sospette
e non riconducibili al Covid-19.
Gli alunni privi di autodichiarazione/attestazione medica saranno accolti a scuola, ma non potranno accedere
alla classe fino a quando i genitori non produrranno la documentazione richiesta.
Si invitano i genitori a monitorare gli aggiornamenti sul sito web della scuola e sul registro elettronico
Classeviva.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Chiara Pontremoli
(Documento firmato digitalmente)
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