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 CIRCOLARE N.295 Siena, 07 ottobre 2020 

Agli Studenti 

Alle Famiglie 

Al Personale Docente 

Al Personale A.T.A. 

 

Oggetto: Indicazioni per la gestione in sicurezza di casi sospetti e modalità di riammissione alle 

attività scolastiche – Delibera n.1256 del 15/09/2020 e relativo Allegato A - “Vademecum 

Gestione Sintomatici COVID-19 nella Scuola.” e procedure di riammissione. 

Si porta all’attenzione delle SS.LL. la Delibera della Regione Toscana n.1256 del 15/09/2020 con il 

relativo Allegato A, allegate alla presente, raccomandandone un’attenta ed integrale lettura, oltre che 

per le finalità di cui all’oggetto. 

Si premette che, come ribadito anche al punto 3.1 del predetto allegato A, per la presenza a scuola di 

studenti e di tutto il personale a vario titolo operante sono criteri preliminari: “ 

 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche 

nei tre giorni precedenti; 

 non essere o non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni 

e, in caso affermativo, esibire certificazione/documentazione del termine della stessa; 

 se precedente positività alla COVID_19presentazione di certificazione di avvenuta 

negativizzazione come da normativa vigente. ” 

Inoltre, come riportato al punto 5.1 dell’Allegato A, “non possono permanere a scuola soggetti che 

presentano sintomi di infezioni respiratorie acute o che abbiano una temperatura corporea superiore 

a 37,5 °C”. Qualora si dovesse rilevare la presenza a scuola di uno studente sintomatico, al fine di un 

rapido contenimento del contagio, il Docente o il Collaboratore Scolastico che individuano il caso 

sospetto, informano tempestivamente il Referente interno (di sezione) per Covid-19 (nel seguito 

Referente interno Covid-19) o, in caso di indisponibilità di questi, il suo sostituto che a sua volta 

informa il Referente Scolastico (di sezione) per Covid-19 (nel seguito Referente Covid-19) o, in caso 

di indisponibilità di questi, il suo sostituto, come da “Organigramma Sicurezza COVID-19”, allegato 

alla presente circolare, per l’attivazione delle procedure inerenti alla gestione di casi sospetti di cui al 

punto 5.3 dell’Allegato A.  

Si rimanda ai punti 1.2, 5.3 e 5.4 per una descrizione del ruolo del Referente interno Covid-19 e del 

Referente Covid-19. 

Preme evidenziare altresì il punto 5.5 ove si forniscono importanti chiarimenti circa le “Modalità di 

riammissione degli alunni ai servizi educativi/attività scolastiche per sintomatologie non 

riconducibili a COVID-19”.  

In merito si conferma che “Nel caso in cui l’alunno abbia una sintomatologia non riconducibile a 

COVID-19, il PdF/MMG/Medico curante gestirà la situazione con le modalità consuete, indicando 

alla famiglia o direttamente al soggetto le misure di cura, concordando, in base all'evoluzione del 

quadro clinico, i tempi per il rientro in comunità e rilasciando la certificazione prevista dalle 



normative vigenti. (…) Per gli alunni frequentanti le scuole primarie e secondarie, la riammissione 

a scuola per assenza per malattia superiore ai cinque giorni, è consentita previa presentazione di 

certificazione del PdF/MMG/Medico curante che attesta l'idoneità alla frequenza scolastica (art.42, 

D.P.R. n.1518 del 22/12/1967 (…) La riammissione ai servizi educativi/istituzioni scolastiche nel 

caso di assenze non superiori ai 3 giorni per i bambini frequentanti i servizi educativi/scuole 

dell’infanzia o di assenze non superiori a 5 giorni per gli alunni frequentanti le scuole primarie e 

secondarie, avviene previa presentazione di dichiarazione sostitutiva con la quale i genitori o tutori 

legali dichiarano che durante l’assenza non si sono manifestati sintomi compatibili con COVID-19.”  

Per i sintomi compatibili con COVID19, il riferimento è il Rapporto ISS COVID-19 n.58/2020 del 

28/08/2020, ovvero: 

 Sintomi più comuni di COVID-19 nei bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali 

(nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale; 

 Sintomi più comuni nella popolazione generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, 

perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita del 

gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, 

diarrea. 

Pertanto, nel caso di assenze non dovute a sintomi compatibili con COVID-19 e non superiori ai 5 

giorni per la Scuola Secondaria di secondo grado, per la riammissione degli alunni a scuola sarà 

necessaria la presentazione di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R.445/2000. La suddetta 

dichiarazione compilata e sottoscritta dal genitore sarà consegnata dallo studente stesso al Docente 

Coordinatore di Classe al momento del rientro. 

 

Si evidenzia infine che “Al fine di promuovere l’appropriato ricorso alla certificazione da parte del 

PdF/MMG/Medico curante ed all’esecuzione di test diagnostici, si raccomanda alle famiglie di 

segnalare preventivamente eventuali assenze non dovute a malattie con le modalità consuete e già 

operative presse le istituzioni scolastiche ed i servizi educativi”, tramite opportuna comunicazione di 

assenza non dovuta a malattia all’indirizzo siis002001@istruzione.it all’attenzione dell’Ufficio 

Didattica. 

Per quanto concerne le assenze dovute a sintomatologia compatibile con sintomi COVID-19, come 

riportato al punto 5.3.1 “per il rientro in comunità del soggetto positivo è necessario attendere la 

guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi) e la conferma di avvenuta guarigione attraverso 

l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro, che devono risultare entrambi 

negativi. Per il rientro a scuola, l’alunno presenta l’attestato del Dipartimento di Prevenzione di 

avvenuta guarigione.” ovvero “Attestazione di nulla osta all’ingresso o al rientro in comunità”. 

“Se il test diagnostico è negativo, il soggetto deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica 

seguendo le indicazioni del PdF/MMG/Medico curante che redigerà un attestato che il soggetto può 

rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per 

COVID-19, indicando l’esito negativo del test diagnostico.”. 

Si allega un “Vademecum Gestione Sintomatici COVID-19 nella Scuola” e procedure di riammissione 

redatto dal R.S.P.P. di Istituto. 

La presente circolare assume valore di notifica a tutti gli interessati della documentazione allegata. 

Le stesse, pubblicate sul Sito di Istituto nelle Sezioni “Salute e Sicurezza-Coronavirus- Circolari-

Protocolli Salute-Sicurezza-Emergenza Epidemiologica COVID-19” e “Studenti e Famiglie-Ripresa 

Attività Didattiche a.s.2020/2021”, sono fornite al personale per ottemperare agli obblighi di 

informazione di cui all’art.36 ed all’art.177 comma 1, a) del D.Lgs.n.81/2008 e ss.mm.ii.. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Sandra Fontani 
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