ISTITUTO COMPRENSIVO ARMANDO SFORZI
VIA DELLE SEZIONI 235 PIANO DI CONCA – MASSAROSA C.F. 8201215046
Piano di Conca, 22 settembre 2020

Circolare n. 12

prot. 3668/2020

Oggetto: MODALITA’ DI RIENTRO IN COMUNITA’
Vista la DELIBERA REGIONE TOSCANA n° 1256 del 15-9-2020

In caso di presenza di sintomi sospetti per COVID (Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 del
28/08/2020 pubblicato in GU n°222 del 7/9/20):
Febbre superiore a 37,5 oppure tosse, cefalea, nausea, vomito, diarrea, faringodinia (cioè mal di gola),
dispnea (cioè difficoltà respiratoria), mialgie (cioè dolori muscolari), rinorrea/congestione nasale.
In qualsiasi età e tipo di scuola (dal nido alle superiori) e indipendentemente dall’entità della
sintomatologia, va attivato il percorso COVID con la richiesta del Tampone nao-faringeo.

Il ritorno a scuola avviene sempre, e indipendentemente dai giorni di assenza, con attestazione
del pediatra che è stato effettuato il percorso previsto e il tampone risulta negativo

In presenza di sintomi NON sospetti per COVID:
Per il ritorno a scuola serve il certificato medico solo per assenze superiori a 3 giorni per i Nidi e le Scuole
materne (Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 80 del 03/08/2020), e superiori a 5 giorni per le
elementari, medie e superiori (art. 42, D.P.R. n. 1518 del 22/12/1967).
Per questa tipologia di assenze sono tuttora valide le norme in vigore in toscana: non vengono conteggiati i
giorni festivi iniziali e finali dell’assenza.

Se l’alunno rientra prima dei 4 o 6 giorni (esclusi i giorni festivi iniziali e finali dell’assenza) la
riammissione 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

CERTIFICAZIONE SOGGETTI FRAGILI
Il medico di medicina generale o il pediatra di famiglia potranno rilasciare ai propri assistiti, se da loro
richiesta, una attestazione sulla presenza di eventuali patologie non formulando giudizi che competono alle
commissioni. La valutazione ai fini della fragilità dell'alunno dovrà essere eseguita dal medico competente
della scuola. Se la scuola è sprovvista del medico competente può nominarlo o rivolgersi ai servizi dell'INAIL
competenti per territorio.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Anna Fausti
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’Art.3 comma 2 del D.lgs n39/1993)

All.1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEI RESPONSABILI GENITORIALI
(art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 )

Per assenze legate a sintomatologia

NON RICONDUCIBILE AL COVID-19

(RICORDIAMO I SINTOMI: Febbre superiore a 37,5 oppure tosse, cefalea, nausea, vomito, diarrea,
faringodinia (cioè mal di gola), dispnea (cioè difficoltà respiratoria), mialgie (cioè dolori muscolari),
rinorrea/congestione nasale.)

Se l’alunno rientra prima dei 4 o 6 giorni (esclusi i giorni festivi iniziali e finali dell’assenza) la riammissione
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

Io sottoscritto _____________________________, nato a ___________________, il ___________________
c.f. _____________________________ residente in via/piazza ______________________________
comune_________________ prov.__________

In qualità di responsabile genitoriale dell’alunno/a _____________________ della classe/sezione
_______ della Scuola _______________ di _________________

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n.
dichiara

che questo/a nel/nei giorno/i_______________ in cui è stato assente non ha manifestato sintomi
compatibili con covid-19

Firma ____________________________________________

