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Circolare n° 13 del 29/09/2020

- A TUTTI I DOCENTI DELL’ISTITUTO

OGGETTO: Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di Covid 19 nelle scuole e 
nei servizi educativi dell’infanzia – Circolare esplicativa  prot. 0033108 del 24/09/2020 - 
Assessorato alla Salute – Regione Sicilia

Si riportano, così come indicato nella circolare in oggetto, le indicazioni per la gestione della 
riammissione a scuola degli alunni:

-   Gestione della riammissione a scuola per alunni sottoposti a tampone

[...]La riammissione a scuola è prevista previa attestazione di riammissione sicura in collettività da
parte del PLS o del MMG, da rilasciarsi una volta acquisita l’informazione del tampone negativo 
del paziente.
In ultimo, 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 !), lo stesso medico valuterà i tempi 
per il rientro al servizio educativo/scuola.

- Gestione della riammissione a scuola per altri casi con sintomatologia NON riconducibile a 
Covid 19

[…] In tali casi si applicano le linee guida adottate dal MI con DM 80/2020 che, per gli alunni da 
0 a 6 anni, consentono la riammissione nelle scuole d’infanzia o nei servizi eduativi, dopo assenza 
per malattia superiore a 3 giorni, “previa presentazione di idonea certificazione del PLS/MMG 
attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità 
educativa/scolastica”.
Per quanto riguarda gli alunni con età maggiore di 6 anni, la certificazione medica attestante 
l’idoneità al reinserimento verrà rilasciata per assenze superiori ai 10 giorni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                                                                                     Dott.ssa L. D’Agata.
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