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Circ. n. 22
Ai docenti
Ai Genitori
Al personale ATA
Genova, 17/09/20

Oggetto: Disposizioni relative ai rientri dopo assenze e misure preventive
Si allega il documento di Alisa emanato oggi, relativo alle certificazioni dopo
le assenze. I genitori /tutori, come anche gli operatori scolastici, sono tenuti
a presentare, dopo un periodo di assenza anche di un giorno, ai sensi delle
Delibera di Alisa n.320 del 11 settembre 2020:
- Autocertificazione per il rientro dell’alunno/operatore scolastico in caso
di assenza NON DOVUTA A MALATTIA (allegato 1-circ.12)
- Autocertificazione per il rientro dell’alunno/operatore scolastico in caso
di ASSENZE DI QUALSIASI DURATA RELATIVE A PATOLOGIE NON COVID
CORRELATE (allegato 2-circ. 12)
- Il medico di medicina generale o il pediatra dovrà sottoscrivere apposita
attestazione medica per il rientro a scuola in caso di accertamento
diagnostico secondo il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione
per COVID-19 disposto dalla normativa vigente, da cui si evince che
l’alunno può essere riammesso a scuola, in quanto clinicamente guarito.
Si precisa altresì che, in caso di assenza dovuta a provvedimento di
quarantena, disposto dal Dipartimento di Prevenzione nei confronti di
soggetti individuati tra i contatti del caso confermato, il rientro a scuola
al termine di tale periodo sarà possibile a seguito di comunicazione del
Dipartimento di prevenzione al referente scolastico COVID-19, senza
alcuna attestazione del medico, né autodichiarazione da parte della
famiglia/operatore scolastico.

Lo schema suddetto (allegato al Rapporto ISS-COVID-19 del 28 agosto
2019) illustra chiaramente ciò che deve essere fatto in ogni situazione.
Si sottolinea che è necessaria la collaborazione e la responsabilità
genitoriale e dello studente nel:
1. far misurare/misurare la temperatura corporea prima di uscire di
casa
2. rimanere a casa in caso di presenza di sintomi
3. non affollare i punti di raccolta davanti a scuola (ossia rispettare gli
orari di entrata ed entrare nel cortile prima del suono della
campanella di entrata per ogni turno).
Inoltre, si chiede ai genitori di avvisare la scuola in caso di assenza per
ragioni di salute, onde predisporre in anticipo il piano di tracciamento
necessario qualora l’alunno dovesse risultare positivo al tampone per
individuare coloro che siano stati in contatto con il caso.
Si ribadisce che, per tutti i casi che a scuola dovessero verificarsi di presenza sintomi,
quali: un aumento di TEMPERATURA corporea al di sopra di 37,5 °C o un sintomo compatibile
con COVID-19 quale: brividi, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea),
difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia)
o alterazione del gusto (disgeusia), perdita del gusto (ageusia), rinorrea/congestione nasale,
faringodinia

devono SUBITO FARSI MISURARE LA TEMPERATURA CON UN TERMOMETRO IN
DOTAZIONE ALLA SCUOLA:
a. SE ALUNNE/I:
i. AVVISARE IL DOCENTE DELLA CLASSE CHE AVVISERA’ IL REFERENTE
COVID O ALTRO COMPONENTE DEL PERSONALE SCOLASTICO, IL
QUALE CHIAMERA’ TELEFONICAMENTE I GENITORI PER IL RITIRO DEL
FIGLIO/A NEL PIU’ BREVE TEMPO POSSIBILE.
ii. L’ALUNNO/A DOVRA’ ESSERE ACCOMPAGNATO NELL’AULA COVID
(ambiente già predisposto in ogni plesso) IN ATTESA DEI GENITORI (O TUTORI
DELEGATI). GLI alunni in attesa dovranno essere costantemente vigilati da un
collaboratore scolastico dotato di mascherina chirurgica a distanza di almeno 1
metro
iii. Il genitore che sopraggiungerà a scuola non dovrà entrare nei locali scolastici, ma
dovrà attendere che il personale scolastico conduca il figlio/la figlia dall’aula
COVID all’atrio per la consegna al genitore
b. SE PERSONALE SCOLASTICO:
i. AVVISARE IL DS (O SUO FIDUCIARIO IN CASO DI PERSONALE
SCOLASTICO)
ii. RECARSI AL PROPRIO DOMICILIO POSSIBILMENTE CON MEZZO
PROPRIO (se in condizioni di mettersi alla guida) per evitare di costituire elemento
di contagio sui mezzi pubblici.
PER MIGLIORARE IL LIVELLO DI PREVENZIONE NELLA SCUOLA SI DISPONE INOLTRE
CHE ALUNNE/I TENGANO INDOSSATA LA MASCHERINA ANCHE SE DISTANZIATI DI 1
METRO.
Il Dirigente Scolastico
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