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Circ. n. 39
Terme Vigliatore, 28/09/2020

Al Referente Covid di Istituto
Ai Referenti Covid dei plessi scolastici
Ai Responsabili di Plesso
Ai Docenti
Ai Genitori degli alunni
dell’I.C. di Terme Vigliatore
e p.c. al D.S.G.A.

Oggetto: Giustificazione assenze alunni e procedure di riammissione a scuola
Si

informa,

che

in

base

a

quanto

previsto dalle

Indicazioni

operative per

la gestione

di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia e dalla Circolare del
24/09/2020 dell’Assessorato della salute della Regione Sicilia, in caso di assenze per malattia da scuola, per
il rientro in classe è necessario produrre il certificato medico e precisamente:
-

Per la scuola dell’Infanzia dopo 3 giorni di assenza, alunni da 0 a 5 anni;

-

Per la scuola primaria e secondaria dopo 10 giorni di assenza, alunni dai 6 anni;

Si fa presente, inoltre, che tutti gli alunni che si assentano da scuola, anche per n.1 solo giorno, dovranno
ripresentare al responsabile di plesso il modulo di autocertificazione per essere riammessi a scuola.
I genitori, i cui figli presentano sindromi allergiche o altre patologie i cui sintomi sono apparentemente
assimilabili ai sintomi influenzali (starnuti, occhi rossi e lucidi, sfoghi cutanei, etc) sono invitati a presentare
certificato medico al responsabile di plesso, al fine di favorire il facile accesso dello studente a scuola. I
responsabili di plesso trasmetteranno le certificazioni all’Ufficio alunni della segreteria.
Infine, come è stato ricordato dalla circolare assessoriale sopra menzionata e che si allega alla presente,
si ribadisce la procedura da seguire nel caso un alunno presenti sintomatologia riconducibile al virus SARSCoV-2:
1. L’operatore scolastico segnala l’alunno al Referente Covid-19 del plesso;

2. Il Referente chiama immediatamente i genitori;
3. L’alunno, indossando la mascherina chirurgica, attende nella stanza Anti-Covid19 presente in ogni
plesso, assistito da operatore scolastico dotato di mascherina chirurgica e posto a distanza di
sicurezza;
4. Le superfici della stanza saranno sanificate dopo che l’alunno sintomatico è tornato a casa;
5. I genitori contattano il PLS o il MMG per la valutazione clinica del caso;
6. Il PLS/MMG richiede tempestivamente il test diagnostico, dando comunicazione al Dipartimento di
Prevenzione dell’ASP, che provvederà all’esecuzuine del test;
Per rendere più celeri le operazioni di identificazione di eventuali casi positivi, il Dirigente Scolastico o il
Referente Covid di Istituto, avviserà anche l’USCA di riferimento. Gli operatori dell’USCA si recheranno presso
la scuola per la somministrazione del test rapido antigenico. Nelle more del completamento delle fasi di
accertamento, gli alunni della classe nella quale era presente il caso sintomatico, continueranno a frequentare
le lezioni fino ad eventuale accertamento di positività del caso.

La riammissione a scuola a seguito di guarigione dal Covid-19 (quarantena di almeno 14 giorni-doppio
tampone negativo a distanza di 24/48 ore l’uno dall’altro) è prevista previa attestazione di riammissione sicura
in collettività da parte del PLG o del MMG.

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Enrica Marano)
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del .Lgs n. 39/1993

