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Caltanissetta 28/09/2020 

CIRC. NR.14  

 

 

Ai Genitori 

Ai Docenti 

dell’I.C. “Lombardo Radice” 

 al sito web scuola 

Atti 

LORO SEDE 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Indicazioni per le giustificazioni delle assenze e procedure anti-contagio da Covid -19 

 

 

In riferimento all’oggetto si forniscono qui di seguito le seguenti indicazioni: 

 

A. Rientro a scuola dopo assenza per motivi di famiglia: 

 in questo caso la famiglia dovrà compilare l’autocertificazione che qui si allega e consegnarla 

a scuola tramite l’alunno nella parte che interessa.( all..1) 

 

B.   Gestione dei processi per contenere eventuali focolai. 

 

In questa fase dell’emergenza si fa riferimento al rapporto ISS n. 58 del 21 /8/2020  recepito dal DPCM 

del 7/9/2020 e alla recente circolare dell’Assessorato alla salute della Regione Sicilia prot. 33108 del 

24/9/2020. 

 

In caso di sintomo di malattia riscontrato a casa  o a scuola 

 

1) Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5° C nel 

proprio domicilio e/o sintomi compatibili con Covid-19: 

 L’alunno deve restare a casa 

 I genitori devono informare il PLS/MMG il quale adotterà il protocollo diagnostico del caso in 

collegamento con il DdP 

 I genitori dovranno informare la scuola dell’assenza per malattia 

 

2) Nel caso in cuil’alunno presenti sintomi di malattia a scuola (febbre, tosse persistente e sintomi 

compatibili con Covid 19 ): 

 L’operatore scolastico avvisa il referente Covid della scuola 

mailto:clic828004@istruzione.it
mailto:CLIC828004@PEC.ISTRUZIONE.IT%20-
http://www.lombardoradice.edu.it/


2 
 

 Il referente Covid chiama i genitori L’alunno verrà accompagnato in un apposito locale 

attrezzato che garantisce la privacy indossando la mascherina, non verrà mai lasciato solo ma 

sarà accompagnato da operatore scolastico dotato di mascherina e posto a debita distanza 

 La stanza di isolamento, dopo il prelievo dell’alunno sintomatico da parte dei genitori, verrà 

pulita e igienizzata 

 

 Il genitore dovrà prontamente rivolgersi al PLS/MMG per la valutazione clinica del caso 

(triage telefonico) 

 

 Il PLS/MMG richiede tempestivamente il test diagnostico, dando comunicazione al 

DdP(dipartimento di prevenzione) dell’ASP 

 

Nei casi sopra descritti sarà sempre il PLS /MMG a certificare il rientro a scuola. 

 
La citata Circolare, inoltre, prevede che “allo scopo di rendere più celere il processo di 

identificazione di eventuali casi positivi, in luogo di quanto previsto alle lettere e) ed f), la scuola 

(Referente/Dirigente scolastico), contestualmente alla famiglia, avviserà anche l’USCA* di 

riferimento, utilizzando il numero di cellulare all’uopo indicato dal DdP territorialmente 

competente. Gli operatori dell’USCA contattati si recheranno nel più breve tempo possibile 

presso la scuola nella quale si trova il caso sintomatico per la somministrazione del test rapido 

antigenico…” 

 

C.  Gestione della riammissione a scuola per altri casi con sintomatologia non riconducibile al 

Covid -19. 

In tali casi si applicano le linee guida adottate dal Ministro della Pubblica istruzione con D.M. n. 80/2020 

che per gli alunni da o a 6 anni, consentono la riammissione per malattia superiore a 3 giorni “previa 

presentazione di idonea certificazione del PLS/MMG attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e 

l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica”. 

Per quanto riguarda gli alunni con età superiore di 6 anni, la certificazione medica attestante l’idoneità al 

rientro verrà rilasciata per assenza superiore ai 10 giorni. 

Data l’emergenza sanitaria, poiché la scuola ha il dovere di proteggere tutta la comunità scolastica, nei 

casi in cui non è obbligatoria la certificazione medica,  il genitore presenterà apposita autocertificazione 

nella parte che interessa  (all.1)in cui dichiara che la malattia non è riconducibile a diagnosi da Covid -19.  

In ogni caso, sulla base del protrarsi della malattia o di sintomi sospetti, è consigliabile rimettersi 

all’attenta valutazione del medico curante per richiedere test diagnostico.  

 

Si chiede pertanto ai genitori, nell’interesse del minore, della propria famiglia e di tutta la comunità 

scolastica di agire con responsabilità. 

 

In caso di ulteriori modifiche della normativa vigente sarà cura di questo ufficio fornire tempestivamente 

le dovute informazioni. 

 

 Cordiali saluti. 

 

SI ALLGANO :  

1 -  La circolare con indicazioni dell’Assessorato della Salute Regione Sicilia  

2 - Modello di  riammissione a scuola alunno/a 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa  Bernardina GINEVRA 
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