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Prot. n. vedere segnatura

Cherasco, vedere segnatura

Circolare interna n. 036/Gen
Circolare interna n. 077/Doc
Ai genitori/esercenti responsabilità genitoriale dell’Istituto
Al personale docente
SITO WEB
OGGETTO: Nuove Istruzioni per giustificazioni assenze scolastiche AS 2020.21 dopo Decreto
Reg.Piemonte n.123 del 30.10.2020
Dopo le prime settimane di attività scolastica, la Regione Piemonte ha fornito chiarimenti in merito alla
gestione del rientro a scuola degli alunni assenti.
1) UN ALUNNO RIMANE A CASA PER PIÙ GIORNI CON FEBBRE, MALESSERE O ALTRE INDISPOSIZIONI.
a) Se si sospetta un caso di COVID-19, il pediatra o medico di famiglia valuta se richiedere l’esecuzione del
tampone diagnostico.
In caso di esito positivo, l’alunno rimarrà a casa fino alla scomparsa dei sintomi e all’esito negativo di un
tampone, seguendo le indicazioni dell’ASL e/o del suo medico di famiglia in merito alla riammissione in
comunità. L’alunno rientrerà poi a scuola con attestazione effettuata mediante verifica degli esiti dei
tamponi da parte dell’ASL o pediatra/medico di famiglia.
In caso di negatività, invece, il rientro a scuola potrà avvenire sulla base della conferma dell’esito del
tampone da parte dell’ASL o pediatra/medico di famiglia.
b) Nel caso, invece, di sintomatologia per la quale il medico non abbia previsto la necessità del tampone
per la COVID-19, il pediatra o medico di famiglia gestirà la situazione come normalmente avviene,
indicando alla famiglia le misure di cura e concordando, in base all’evoluzione del quadro clinico, i tempi
per il rientro in comunità. In questo caso non è richiesta certificazione medica per la riammissione alla
frequenza scolastica, ma una autocertificazione della famiglia (Nuova autocerticazione di seguito
allegata).
2) QUANDO OCCORRE ATTENDERE 72 ORE DAL TERMINE DEI SINTOMI PRIMA DI TORNARE A SCUOLA
Le Linee di indirizzo per la riapertura delle scuole in Piemonte, sulla base delle indicazioni del documento
del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) nazionale, prevedono che la precondizione indispensabile per la
presenza a scuola di studenti e di tutto il personale, che a vario titolo vi opera, sia:
- l’assenza di sintomatologia indicativa (compatibile con la COVID-19) o di temperatura corporea superiore
a 37,5°C, anche nei tre giorni precedenti;
- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
- non essere stati a contatto con persone COVID-19 positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi
14 giorni;
- non aver effettuato viaggi in Paesi per i quali è previsto il tampone o il periodo di isolamento di 14 giorni.
Pertanto, qualora uno studente/operatore manifestasse sintomi respiratori o febbre superiore a 37,5°C, per
poter essere riammesso a scuola dovrà attendere, dopo la guarigione clinica, altre 72 ore (3 giorni).
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3) QUANDO OCCORRE CHIEDERE AI GENITORI UN CERTIFICATO DEL PEDIATRA O DEL MEDICO PER IL
RIENTRO A SCUOLA.
La certificazione da parte del pediatra o del medico di famiglia per il rientro a scuola è necessaria solo
quando lo studente, a seguito della valutazione clinica da parte del pediatra o del medico di famiglia, sia
stato considerato sospetto COVID-19 e successivamente sottoposto a tampone:
a) in caso di positività, al termine del periodo di isolamento il pediatra o il medico di famiglia forniscono
al genitore/tutore legale l’esito del tampone negativo da presentare alla scuola tramite screenshot
reperito dalla piattaforma dell’Asl oppure certificato rilasciato dal pediatra o medico di famiglia;
b) in caso di negatività, viene fornito dal pediatra o dal medico di famiglia al genitore/tutore legale
l’esito negativo del tampone da esibire alla scuola tramite screenshot reperito dalla piattaforma
dell’Asl oppure certificato sempre rilasciato dal pediatra o medico di famiglia per il rientro a scuola.
In tutti i casi in cui il pediatra o il medico di famiglia non ritengano sussistano gli elementi per formulare un
sospetto COVID-19, è prevista una autocertificazione (Nuova autocertificazione di seguito allegata) da
parte del genitore/tutore legale.
La richiesta da parte di singoli operatori scolastici di certificazioni ai genitori, oltre a quelle previste, è
ingiustificata.
La documentazione necessaria (l’esito negativo del tampone da esibire alla scuola tramite screenshot
reperito dalla piattaforma dell’Asl oppure certificato sempre rilasciato dal pediatra o medico di famiglia)
per il rientro a scuola deve essere consegnata ai docenti della classe la 1^ ora di lezione che provvederanno
a consegnarla al Referente COVID e verrà conservata unitamente al “Registro Monitoraggio Referente
COVID” presente in ogni plesso. Non è necessario inviare esiti e/o del tampone o certificati tramite mail
alla scuola.
Si ricorda infine che:
Per la scuola primaria , salvo ulteriori nuove disposizioni ministeriali o regionali, i genitori dovranno
riportare sul diario i giorni di assenza e allegare la “Nuova autodichiarazione”.
Per la scuola secondaria di primo grado, salvo ulteriori nuove disposizioni ministeriali o regionali, si
utilizzeranno sempre i libretti delle assenze allegando, dove necessario, la “Nuova autodichiarazione”.
Per la scuola dell’infanzia, si precisa che, salvo ulteriori nuove disposizioni ministeriali o regionali, i genitori
dovranno utilizzare soltanto la “Nuova autocertificazione” e non più il tagliandino come da precedente
circolare.
Le presenti disposizioni sono valide a partire dal giorno 12.11.2020.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. ALBERTO GALVAGNO
Firmato digitalmente
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