Comunicazione
A tutti i Docenti
Alla Segreteria Didattica
Ai Collaboratori Scolatici
Alle Famiglie degli Studenti
Oggetto: precisazioni sulle procedure Covid-19.
In riferimento alle richieste di chiarimenti e segnalazioni pervenute, si ricordano alle famiglie degli
studenti e a tutto il personale scolastico alcune indicazioni più volte esplicitate:
• i genitori devono misurare la temperatura ai propri figli ogni mattina prima dell’ingresso a scuola;
• l’alunno/a che presenta sintomatologia riferibile al Covid dovrà necessariamente rimanere a casa,
la famiglia dovrà contattare il medico di medicina generale, o pediatra di libera scelta, riferendo la
sintomatologia manifestata per la valutazione clinica del caso e, in caso di sospetto Covid dichiarato
dal medico, la famiglia dovrà avvertire la scuola che informerà di conseguenza il referente Covid;
• se l’insorgenza dei sintomi dovesse avvenire durante il periodo di frequenza scolastica, scatterà la
procedura di isolamento in aula Covid tramite il personale incaricato.
La famiglia dovrà provvedere a riprendere l’alunno nel tempo più breve possibile.
In seguito all’allontanamento da scuola, la famiglia dovrà tempestivamente informare il pediatra o il
medico di libera scelta per la valutazione clinica del caso. L’alunno potrà riprendere la frequenza a
partire dal giorno seguente solo in caso della scomparsa del sintomo per cui è stato allontanato e
previa compilazione dell’autocertificazione proposta dal Ministero della salute disponibile sul sito.
Si ricorda che per gli alunni minorenni l’autocertificazione dovrà essere compilata da un
genitore/tutore.
Non sarà possibile riammettere alla frequenza scolastica alunni privi di suddetta
autocertificazione.
Si ricordano di seguito le indicazioni della ASL per il rientro a scuola a seguito di quarantena:
Il rientro a scuola/in comunità può avvenire:

a) con attestazione del Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta, al termine di 10
giorni dall’ultimo contatto con la persona con COVID-19, se il soggetto non manifesta sintomi
durante il periodo di quarantena;
b) con attestazione del Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta, qualora
l’esecuzione del tampone (antigenico o molecolare) dal decimo giorno dall’ultimo contatto, sia
avvenuta autonomamente in laboratori privati/convenzionati o presso studi medici;
c) con esibizione del referto negativo qualora l’esecuzione del tampone (antigenico o molecolare)
dal decimo giorno dall’ultimo contatto, sia stata organizzata e verificata dalla ASL.
Ai fini del contenimento dell’epidemia si confida sul rispetto delle regole da parte di tutta la
comunità scolastica.
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