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Circ. N. 52 del 05.10.2020 

☐ Sito – Home page 

Agli alunni 

Alle famiglie 

Ai docenti 

Oggetto: Gestione Riammissione alunni a scuola  

Si trasmette in allegato alla presente la nota dell’Assessorato della Salute Regione siciliana prot. n. 33108 del 

24 settembre 2020, avente ad oggetto “Indicazioni operative per la gestione dei focolai Covid 19 nelle scuole 

e nei servizi educativi dell’infanzia – circolare esplicativa”. Si sintetizzano di seguito le indicazioni da seguire 

da parte delle famiglie sia per la gestione di sintomatologia riconducibile al Covid  sia per altra sintomatologia. 

È doveroso che le SS.LL., ciascuna per le proprie responsabilità e competenze, ne prendano preventiva e 

attenta conoscenza ai fini dell’adozione delle misure e dei comportamenti da attuare in riferimento agli 

specifici scenari lì delineati, per garantire la tutela della salute di studenti, personale e dell’utenza tutta in ogni 

sede del nostro Istituto. 

1. Alunno con sintomatologia riconducibile a Covid  

 l’alunno resta a casa; 

 i genitori devono informare il PLS/MMG (pediatra di libera scelta o medico di medicina generale); 

 i genitori dell’alunno devono comunicare alla scuola l’assenza per motivi di salute; 

 il PLS/MMG, a seguito di triage telefonico, richiede il test diagnostico e lo comunica al DdP 

(Dipartimento di prevenzione); 

 il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico. 

 2. La riammissione a scuola degli alunni sottoposti al tampone è prevista nei seguenti casi: 

 a seguito di esito negativo del tampone effettuato all’alunno sintomatico 

 a seguito di esito negativo del tampone effettuato dal soggetto in isolamento domiciliare fiduciario in 

quanto contatto stretto di caso accertato (tampone preferibilmente eseguito in prossimità della fine 

della quarantena 

 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 
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La riammissione a scuola è prevista previa attestazione di riammissione sicura in collettività da parte del PLG 

(pediatra di libera scelta) o del MMG (Medico di medicina generale), da rilasciarsi una volta acquisita 

l’informazione del tampone negativo. 

Nel caso in cui il PLS/MMG non abbia ritenuto di richiedere il tampone per l’alunno, poiché la 

sintomatologia non è ritenuta riconducibile a COVID-19, lo stesso medico valuterà i tempi per il rientro 

a scuola. 

3. La riammissione a scuola degli alunni con sintomatologia NON riconducibile a COVID-19   

 La riammissione a scuola degli alunni con sintomatologia NON riconducibile a COVID-19 è prevista 

(Circolare esplicativa Assessorato della Salute del 24 settembre 2020 Prot.0033108 - Linee guida adottate dal 

Ministero Istruzione con DM80/2020) previa certificazione medica attestante l’idoneità al reinserimento per 

assenze superiori a 10 giorni. In tal caso, considerata la particolare situazione emergenziale, si rimette ad una 

attenta valutazione del medico curante l’eventualità di richiedere il test diagnostico, sulla base del protrarsi 

della malattia. 

Si comunica di seguito l’indirizzo mail del centro epidemiologico di Castellammare del Golfo a cui scrivere 

per il rilascio di certificati attestanti l’esito di tamponi. epidcastellammare@asptrapani.it  

Il Dirigente Scolastico 

Giuseppe Allegro 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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