Alessandria, 7 ottobre 2021

A tutto il personale docente e A.T.A.
Alle famiglie degli alunni
I.C. Straneo - Alessandria

Circ_9_21.22
OGGETTO: Indicazioni operative per ripresa attività scolastica
La Regione Piemonte ha inviato il documento recante “gli indirizzi operativi per la ripresa delle attività
didattiche” che si allega alla presente, al fine di assicurare un’applicazione uniforme sul territorio
regionale delle misure previste dalle indicazioni nazionali.
Si conferma come indispensabile precondizione per consentire la presenza a scuola di studenti e di
tutto il personale che a vario titolo vi opera il rispetto delle seguenti misure:
- l’assenza di sintomatologia indicativa e/o temperatura corporea superiore a 37.5°;
- non essere in quarantena o isolamento domiciliare;
- non essere stati a contatto con persone COVID positive per quanto di propria conoscenza
nell’ultima settimana, senza averlo segnalato al pediatra/medico;
- non aver effettuato viaggi in Paesi per i quali è previsto il tampone o il periodo di isolamento senza
aver segnalato il proprio rientro all’ASL o al pediatra/medico.
Chiunque presenti sintomatologia (tosse, cefalea, disturbi gastrointestinali, faringodinia, dispnea,
dolori muscolari, rinorrea/congestione nasale, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa o
diminuzione dell’olfatto, perdita o alterazione del gusto, diarrea) o temperatura corporea superiore a
37,5°C dovrà rimanere presso il proprio domicilio e contattare il proprio medico curante o pediatra
di libera scelta, con il quale valutare l’eventuale quarantena preventiva anche del resto del nucleo
familiare, in caso di sintomi altamente indicativi di infezione da Covid -19.
Si ricorda che per i sospetti minori di 14 anni non scatta in automatico la quarantena preventiva per
il resto del nucleo familiare.

L’alunno che presenta sintomatologia simil-influenzale o gastrointestinale dovrà rimanere a casa e,
se i sintomi compaiono durante la presenza a scuola, sulla base dei protocolli nazionali, dovrà essere
allontanato dalla classe e fatto permanere in altro ambiente dedicato fino all’arrivo dei genitori. Il
soggetto sintomatico dovrà rivolgersi al medico curante per essere preso in carico per la valutazione
clinica e l’eventuale inserimento sulla piattaforma Covid-19.
Per la riammissione a scuola si procede come di seguito indicato:
- Per i casi di COVID-19 confermati con esito positivo del tampone rino-faringeo, si attende la
guarigione clinica e la conferma, a seguito di 10 giorni di isolamento, di avvenuta guarigione
attraverso l’effettuazione di un tampone risultato negativo, con attestazione effettuata mediante
stampa dell’esito presenti sulla piattaforma Covid-19 da parte della ASL o del pediatra/medico;
- Per i casi con sintomi sospetti, si attende la guarigione clinica seguendo le indicazioni del
pediatra/medico e l’esito negativo del tampone rino-faringeo; il rientro a scuola potrà avvenire sulla
base della conferma dell’esito del tampone (stampa dell’esito) da parte della ASL o del
pediatra/medico;
- Nel caso di assenze da scuola per malattia con condizioni cliniche non sospette per COVID-19,
per la riammissione a scuola il genitore o il titolare della responsabilità genitoriale, presenta una
specifica autodichiarazione che giustifica l’assenza anche di un solo giorno per qualunque
motivazione (vedi allegato);
Si ricorda che non è più prevista in Piemonte la presentazione di un certificato medico per il rientro
a scuola dopo 5 giorni di assenza in quanto la legge regionale 25 giugno 2008 n.15 ha abolito oltre
ad altri adempimenti anche tale obbligo.
- Per ogni altra tipologia di assenza è sufficiente la giustificazione del genitore mediante libretto o
diario.
Cordiali saluti.

La Dirigente Scolastica
Raffaella Norese
Firma omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 D.Lgs n. 39/93

FAC-SIMILE AUTODICHIARAZIONE ASSENZA DA SCUOLA

Il/la sottoscritto/a

nato/a

il

e residente in
in qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) di
_, nato/a

il

consapevole di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci,
e consapevole dell'importanza del rispetto delle misure di prevenzione finalizzate al
contenimento della diffusione di COVID-19 per la tutela della salute della collettività,
DICHIARA
che il proprio figlio/a può essere riammesso al servizio/scuola in quanto l'assenza è avvenuta
per:
□ MOTIVI NON DI SALUTE
□ PRESENZA SINTOMI
In caso il figlio/a abbia presentato i sintomi:
•
•
•
•

è stato contattato un Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina Generale (PLS/MMG)
sono state seguite le indicazioni fornite
il bambino/a non presenta più sintomi
la temperatura misurata prima dell'avvio a scuola è di
gradi
centigradi.

Luogo e data __________________________________________________________
Il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale)
_______________________________________

