
lstituto Comprensivo
S.Eufemia- Sinopoti _ Melicuccà

/Jùttùlsn..cuh.j 6t-itDTSùt E,1.!r,1 <t .1\,aùdft î.j A,6ó/96It7t FarA9ó6/|9A7)a;I
ravrv.rcsaDtcufèùriasinopolimeticucca.cdu.ir j rcjc8 t900((rijsrruzjo.e.it j rcic8l900ta9pecrsrrrzroD.,

Prot. N.2t09

Cifcolare Docenri N. l5
Cilcoiale Genùoli N. 10

al tcst diagnostico per SARS-CoV-2 Se il tesr risulra
DdP che awia la riccrca dei coota[i stletti. pef il rientfo il]
la guarigiore secondo j cr.iteri vigenti. L,alunno/'operatofc
con attestazlone di avvenuta guarigioùe riìasciata dai

Alunno/operatore scolastico egativo al test diagnostico per SARS_CoV_2 Se ìl tcst cliegnosLico òncgativo. in pazientc sospetto per intèzjonc àa SARS_CoV_2, secondo sua prccisa
'alulazione 

medica. il pediatr.a o il .reciico curante. valura ii pcrcàr.so c'nico/dlaenosLlco

Ai flocenll
Ai Scnirori

Sito web d'ìsriru!o

Oggetto: Ciustificazione assenze per riammissione in classe

Facendo sesuilo alra ci'cora.e del Ministero delra Salute pfot. n. 30g47 der 24/t)9i20. ai tìni derarjammissione a scuola. si îorniscono chiarjmenti in rnerito agti attestati di guarigione claCQVID l? o da parologia drrersa da CUVTD_19 p"r' 
"t,,i n,. f", ru,.,ot" scotasrico. Leindicazioni aÌguatdano cluattro scela'i, che con.otro,,o, defin,.e rlr,.:ca.o so.p"tlo,,. o,,.'.,e

sulla base della valutazione dcl Ìnedico cùranre (pLS^4MG):
a) caso in cuì un alunno pfesenti un aumento della temperatut.a corporea al dl sopfa dr 17.5.C o
, sinromatologia conpatibile con COVID_19, ìn ambito scolasìico;
D) caso rn cur un alunno prcsenti ùn aumento dclla tclnpcratura coryorea al ot sopra dl J7,5,C osinroùìatologia conpatibilc con COVID 19, prciso il proprìo clornicì1io;
c) caso ìn 

-cui_un 
opemtore scolastico presenti urr aumento clelln rclr.rp",.*," .o,po,.u et clt sopm di

,. 3?.5"C o sintonrarologia coùrpatibilc con COVID-19, in unìbìto ."uioro"o;
o) caso rn_c'r-u'opcÌatofc scoÌastico p'escrri LtLr ilurnerìto Jelrc îernjl(retLrLJ corporea ar c1i sopra cli

, l7 j'Cl o sìntonìatologia cornpatibile con COVID_19. al prop|io <louricilio
rn pfcsenza- dl srnroniatologia sospctta, il pediatra dì ribera sccrta (pLS),,',,'edico di medicina gcnefale(MMG), Lichiede tempestivarÌrente ir tesr diègrlosrico e ro'comunica ar Drparrirìento di

Pr-evenzione (Ddp). IÌ Ddp. o il servizio prepoito sulla base tlell.organrzzazlone regionale,
provvede aìl'esecuzìone del test diagnostico. Se iì caso viene confJ,_mato, il Ddp si atti'afer l'approfondimento dell,indaglne epidemiologica e lc procedure oonseguenti. Srsofto'nea che eli opeÌatori scolastici e gri alu.ni hanno una p.iorità 

'ell'esecuzìo-nc 
dei test

diagnosrjci.
AluDno/opeÌatorc scolastico positit,o

posltvo, si lìotifica ìÌ caso al
conlùnità bisognerà attendere
soolastico rientrerà a scuola
Dìpartimento di prevcrlzione.



pìir applopliato (eventuale fipetizione del test) e comunque 1'oppolnurità dell'ìngresso a

scuola.
Si sottolìnca che qualora un alunno o ull operalole scolastico fosse convivente di lrn ctso, csso. su

valutazione deL Dipartimento di prevenzione, sarà considerato contatto \rfeffo e posto in
quarantena. EvcntLlali sùoi contatii (esenpio compagùi di classe deÌÌ'aLuntìo ìn
qrìamnleia), non necessitano di quaantena, a lneno di successive valutàzioni del
Dipartimento di Prevenzione ìn seguìto a posjtività dì eventuali test diagnosticì sul contalto
stfetto coÍvivente di un caso.

,{ttestazione di nulla osta alì'ingresso o rientro in comùnità dopo assenza per malattia ln oeso di
test diagnostico pcr SARS-C]oV-2 con csito positivo. il PLS\MMG. dopo avcr pfcso in
calìco il paziente ed avet prcdisposto il oou-etto petcorso diagnoslìcoilerapeutico
predispone, dopo La confer:ma di evveùuta guarìgione "Aiicstazione di nulla osra
all'ingresso o al rìentro in comùnità". In caso di patologie divcrsc da COVID-Ì9, con
tampone negativo, il soggetto rimaÍà a casa lino a guarigione clinica seguenc.lo le
indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazion€ che I'alunno/opclatol e scolastìco
può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico terapeurico e di
prevenzione per COVTD-19. Nei casi dì malattia degli allievi e di aÌlontanaÌnento da scuola
per sìntomj sospeÍi da COVID-I9, la 1àmigÌia è tenura e coùtattare il MMG/PLS dello
stlLdente- Nel caso ir1 cui lo sruderrtc venga ritirato a scuola per-plesunti sintomi Covid
(Plotocollo Covid) e il Pediatra di libela Scelta o il Medico di Medicina cenerale ron
riteÌlanno necessar'jo soltoporlo al pelcoNo diagnostico-telapeutjco c di prevenzjone per
COVID-19, la iàmiglia, ai fini della Ìiammissione a scuola dello studentc, dovrà iroltÌare
sulÌa mail della scùola, secondo l'allegato modello, conedata da copia de1 clocuniento di
frconoscmlento.

Sì specifica che non pottà esscre consentito il rienfo a scuola degli studerti in assenza di una
ÀLLlocertificazione e,/o, ove previsto. di attestazione/certjficezione del MMG. QueÌorÀ lo
studente rìenlr'asse a scuoìa. dopo un'asscnza! privo dei docurnentr jndìcati. sam
tenlpestivanleure contattata la famiglia pcr la pr.onta conscgna di quenlo fichìesto. uol
fiattemlo I'alunno non potrà cssere rialnmcsso in classe.

Per ì'assenza non dovuta a malattia (indipendentemente dal numero di giotni). la farniglia. ai
fini della fiemnissione a scuola dello sfudente, dovrà conrpÌlare e consegnare l,alLegato
nrodello, corredato da copia del docutùeÌìto di ricolioscìmento. Allegato 2: Modulo
autocertifìcazione pel il rientro a scùola in caso di assenza per rùotivi diversi da quelli di
salute.

Per I'asseùza e/o allontanamento da scuola per sintomi COVID-I9 che hanno inclorlo jl
MMG'?LS ad attivafe il peroorso diagnostjco, la famiglia, ai fìni della riarìlrnissione a
scùoLa dello studente, dovrà inoltrare sùlla nuil della scuola l'attestazìone,/ccl_tillcaziolìe
rilasciata dal MMG/PLS corÌedata da copia deì documento di r.joonoscilìtcllo.

Per le assenze per motivi di salute, IrorÌ correlate al Covid, olîre i 5 giorni, 1a îarniglia. ai fini
della rÌamrnissione a scuola deLlo studente, dovrà inoltrar.e sulla mail della scuola. il
certìficato riìasciato dal MMG,DLS.

Le assenzc deglj alunni vanno giustìficate rapidamente. in allcgalo alla presenre igcnitoÌj lroverarulo
inrodelli dj auloce[ificazionc diver'sificati in base alle motivazioni dclle assenze pel la
riamnlrssione iù classe,

Si fingfazia per Ia collabor-azionc.

Il Dirigente Scolastico
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