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Circolare n.124
Ai Genitori
Ai Docenti
Al Personale ATA
Al DSGA
SITO WEB/ATTI

Oggetto: Indicazioni permanenti rivolte a studenti e personale scolastico per il rientro a scuola

dopo assenze per quarantena fiduciaria

Considerata la complessità della situazione epidemiologica in corso e preso atto delle indicazioni
operative fornite (cfr. “Circolare del Ministero della Salute n. 0032850 del 12/10/2020, le quali non
prevedono più l’obbligatorietà di effettuare il tampone di controllo alla fine del periodo di
quarantena di 14 giorni per i contatti stretti asintomatici, la riammissione a scuola (in assenza di
formale comunicazione delDdP),dell’alunno/ operatore scolastico che sulla base dell’esito
dell’indagine epidemiologica è risultato contatto stretto di un alunno/operatore scolastico risultato
positivo a COVID-19, e posto dagli organi competenti in quarantena e sorveglianza attiva, può
avvenire solo al termine del provvedimento di quarantena, con il certificato del Pediatra o del
Medico di medicina generale.
Si ricorda, inoltre che, nel caso in cui un alunno (o operatore scolastico)risultasse positivo al test
diagnostico per SARS-CoV-2, il PLS/MMG (pediatra di libera scelta / medico di medicina generale),
dopo aver preso in carico il paziente e aver programmato il corretto percorso terapeutico, predispone
“Attestazione di avvenuta guarigione e nulla osta all’ingresso o al rientro in comunità” a seguito
della conferma di avvenuta guarigione con l’effettuazione di tamponi, risultati negativi.

L’alunno potrà rientrare in classe dietro presentazione della suddetta attestazione, da
consegnare al docente della prima ora, e con giustificazione dei genitori tramite registro
elettronico.

(In caso di patologie diverse da COVID-19, con tampone negativo, il soggetto rimarrà a casa
fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che
l’alunno/operatore scolastico può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico
terapeutico e di prevenzione per COVID-19, come disposto da documenti nazionali e regionali).

Si precisa che in mancanza della documentazione giustificatival’alunno/ operatore scolastico non
potrà rientrare a scuola.
Si osserva come, in questa situazione in continua evoluzione sia epidemiologica che normativa, sia
molto facile ravvisare incongruenze nei protocolli di prevenzione e ci possano essere
incomprensioni nella comunicazione. Invitiamo quindi tutti a collaborare con la scuola attraverso
atteggiamenti costruttivi, ricordando che abbiamo TUTTI l’unico scopo di garantire il diritto
all’istruzione dei nostri figli e il diritto alla salute dei bambini, degli alunni e di tutto il personale
che lavora nella scuola.
Consci dell’importanza di tale servizio, si chiede, pertanto, la massima collaborazione tra le
famiglie e la scuola al fine di consentirci di gestire le varie situazioni con tranquillità e chiarezza.

Si resta comunque a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssaMarilena Cherubino
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ex art. 3, c. 2 del D.L.gs n. 39/93

