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CIRCOLARE N. 64 del 19 ottobre 2020
Alle famiglie degli alunni
Ai docenti
Ai Referenti Covid
All’Ufficio Alunni
Al sito web
OGGETTO: Ordinanza del presidente della Giunta Regionale N. 91 del 12 ottobre 2020 e relativo
ALLEGATO A “ INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DEI SOGGETTI CON SINTOMI
SOSPETTI COVID-19 E LA RIAMMISSIONE A SCUOLA/SERVIZIO EDUCATIVO” .
Dato l’aggiornamento della normativa regionale relativa a quanto in oggetto, si comunica che la nuova
Ordinanza Regionale è pubblicata, unitamente all’Allegato A che ne costituisce parte integrante, sul sito
della scuola:

https://www.scuolascarperiasanpiero.edu.it/corona-virus-covid19/305-atti-normativi.html

Si comunicano di seguito le nuove modalità che devono essere osservate dalla scuola e dalle famiglie per la
riammissione a scuola di alunni/e assenti dalle lezioni per uno o più giorni o allontanati dalla scuola per
sintomi sospetti Covid - 19.
Assenze per cause diverse da malattia (All. A, punto G)
Nel caso in cui l’assenza dell’alunno/a da scuola sia dovuta a cause diverse da malattia (impegni
familiari, etc…), la famiglia è tenuta ad informare preventivamente il team docente (scuola
dell’infanzia e primaria) o il coordinatore di classe (scuola secondaria) tramite il quaderno scuola- famiglia
o
inviando
una
mail
informativa
all’indirizzo
personale
del
docente
nome.cognome@scuolascarperiasanpiero.gov.it. Il docente provvederà a riportare sul registro il
contenuto della comunicazione.
Al rientro a scuola è sufficiente produrre soltanto la normale giustificazione da parte della famiglia (non
prevista per la scuola dell’Infanzia).
In assenza di comunicazione preventiva, per assenze superiori a 3 giorni (scuola dell’Infanzia)
e a 5 giorni (scuola primaria e secondaria) sarà comunque richiesto il certificato medico, in
mancanza del quale l’alunno non potrà essere riammesso a scuola. Si ricorda che nel calcolo
dei giorni andranno compresi anche i giorni festivi qualora questi cadano all’interno del
periodo di assenza (non all’inizio o alla fine).
Assenze per malattia (All. A, punto E)
Caso di alunno con sintomi compatibili con COVID-19 (manifestati in ambito scolastico e/o a
casa). Si ricorda che, come da “Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020”, i sintomi suggestivi di
Covid-19 nei bambini sono i seguenti: febbre superiore a 37,5 °C oppure presenza di uno dei
seguenti sintomi: tosse, cefalea, nausea,vomito, diarrea, faringodinia (mal di gola), dispnea (difficoltà
respiratoria), mialgie (dolori muscolari), rinorrea/congestione nasale (naso chiuso e/o “naso che cola)”.
In questo caso è necessario seguire la procedura descritta dall’ Ordinanza del presidente della Giunta
Regionale N. 92 del 15 ottobre 2020, Allegato A, punto E : “GESTIONE CASI SOSPETTI DI
COVID-19” che si riporta testualmente di seguito:
I genitori dell’alunno contattano il PdF/MMG o altro medico curante se non già assistiti dal medico di
Medicina Generale o dal Pediatra di Famiglia. Il PdF/MMG/Medico curante, consultato dai genitori
dell’alunno […] sia in caso di allontanamento da scuola/servizio educativo o per l’insorgenza della
sintomatologia a domicilio, effettua il triage telefonico dal quale possono risultare i seguenti casi:
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E1 – Il caso non risulta sospetto COVID-19
In questo caso la famiglia avverte la scuola dell’assenza per malattia non sospetta di COVID-19.
La comunicazione dovrà avvenire il giorno stesso del rientro a scuola dell’alunno. Con tale
comunicazione il genitore avverte la scuola di aver consultato il pediatra o medico di medicina
generale, che non ha ravvisato sintomi sospetti di Covid-19 e non ha prescritto l’esecuzione del
tampone molecolare/test antigenico. In allegato alla presente, fac simile della comunicazione.
In questo caso, la riammissione a scuola avviene tenendo conto della normativa vigente in Regione
Toscana1:
Scuola dell’Infanzia:
a) Per assenze fino a 3 giorni: è richiesta soltanto la comunicazione di cui al punto E1.
b) Per assenze superiori a 3 giorni: certificazione del pediatra/medico di medicina generale/medico
curante attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità
scolastica.
Scuola Primaria e Secondaria:
a) Per assenze fino a 5 giorni:
giustificazione sul quadernino scuola famiglia da parte dei genitori
E
Comunicazione di cui al punto E1.
b) per assenze superiori a 5 giorni:
giustificazione sul quadernino scuola famiglia da parte dei genitori
E
certificazione del pediatra/medico di medicina generale/medico curante attestante l’assenza di
malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica.
La comunicazione di cui al punto E1 dell’Allegato A costituisce un presupposto irrinunciabile
per la riammissione a scuola senza certificato medico dell’alunno che abbia manifestato a casa
o a scuola sintomi sospetti Covid-19. In caso di assenza della stessa, i genitori saranno
chiamati a redigerla prima della riammissione dell’alunno/a in classe.
E2 – Il caso risulta effettivamente sospetto COVID-19:
Prescrizione tampone/test antigenico e procedura come da paragrafo E2, di cui si riassumono di
seguito alcune specificità:
Nel caso “E2”, ai fini della riammissione a scuola, saranno necessari, oltre alla normale giustificazione sul
quadernino scuola – famiglia:
a) in caso di positività al COVID-19 attestato di avvenuta guarigione, rilasciato dal Dipartimento di
Prevenzione del Sistema Sanitario Regionale;
b) in caso di negatività al COVID-19, attestato che l’alunno/a può rientrare scuola, redatto
dal pediatra/medico di medicina generale/medico curante, con indicazione che è stato seguito il
percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19. Questo certificato è necessario
indipendentemente dal numero dei giorni di assenza.
In attesa del tampone, l’alunno deve rimanere a casa in isolamento fiduciario. Non è prevista alcuna
restrizione per i conviventi, salvo per fratelli o sorelle che frequentano il nido o la scuola
dell’Infanzia, che devono a loro volta rimanere a casa e che possono rientrare a scuola solo dopo
l’esito negativo del tampone del fratello/ sorella. Per il rientro al nido o alla scuola dell’Infanzia di
1

• Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione n. 80 del 03/08/2020: prevede la riammissione
“nei servizi educativi/scuole dell'infanzia” con certificazione medica “dopo assenza per
malattia superiore a 3 giorni” (quindi rientro al 5° giorno);
• art.42 del DPR 1518/1967: prevede la certificazione medica per la riammissione a scuola in
caso di assenze superiori a 5 giorni (quindi rientro al 7° giorno);
• Intesa tra Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e Federazione Regionale degli Ordini dei
Medici della Toscana – 8 gennaio 2015: prevede che per il calcolo dei giorni di assenza non
sono conteggiati i giorni festivi iniziali e finali, ma solo quelli “a cavallo”.
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questi bambini senza certificato medico, è necessario che la famiglia abbia preventivamente avvisato
le maestre che l’assenza dell’alunno è dovuta al fratello/sorella in attesa di tampone. Le insegnanti
possono essere avvisate via mail (nome.cognome@scuolascarperiasanpiero.gov.it) oppure tramite
telefonata a scuola. Le insegnanti provvederanno ad annotare la comunicazione sul Registro di classe,
in modo che al bambino, anche se assente per più di tre giorni, non venga richiesto certificato medico.
Rifiuto ad eseguire il tampone: nel caso in cui i genitori dell’alunno avente sintomatologia sospetta per
COVID-19, si rifiutino di eseguire il tampone molecolare/test antigenico prescritto dal
PdF/MMG/Medico curante, non sarà possibile rilasciare la certificazione medica per il rientro a scuola/servizio
educativo e l’alunno/a non potrà essere riammesso a scuola.
Inoltre, come precisato al punto I) dell’Allegato A, l’eventuale certificazione di patologie
allergiche non rappresenta motivo per non effettuare il Tampone molecolare/Test antigenico in presenza di
sintomi sospetti per COVID-19.

Assenze dovute a patologie non suggestive di Covid-19 (es. trauma, mal di denti, ecc.)- Allegato A,
punto F:
La famiglia non è tenuta ad alcuna comunicazione preventiva. La riammissione a scuola avviene tenendo
conto della normativa vigente in Regione Toscana, che si ripete di seguito:
Scuola dell’Infanzia:
Per assenze fino a 3 giorni: è sufficiente avvisare le insegnanti via mail
(nome.cognome@scuolascarperiasanpiero.gov.it) oppure tramite telefonata a scuola. Le insegnanti
provvederanno ad annotare la comunicazione sul Registro di classe.
Per assenze superiori a 3 giorni:
certificazione del pediatra/medico di medicina generale/medico curante attestante l’assenza di
malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica.
Scuola Primaria e Secondaria:
Per assenze fino a 5 giorni:
giustificazione sul quadernino scuola famiglia da parte dei genitori
Per assenze superiori a 5 giorni:
giustificazione sul quadernino scuola famiglia da parte dei genitori
E
certificazione del pediatra/medico di medicina generale/medico curante attestante l’assenza di
malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica.

Come si evince dalla presente circolare che sostituisce la precedente Circolare N. 23 a seguito delle
variazioni della normativa regionale, non sarà più necessaria l’autodichiarazione di assenza sintomi.
Si invitano le famiglie a seguire scrupolosamente quanto indicato; si avvisa che in mancanza di
certificato medico, ove prescritto, o di comunicazione, ove richiesta, nessun alunno potrà
essere riammesso a scuola e i genitori saranno chiamati a riportarlo a casa la mattina stessa.
Si spera di fare cosa gradita allegando alla presente uno schema riassuntivo della casistica e un fac simile
della comunicazione richiesta nel caso E1 di cui all’Allegato A della Delibera Regionale.
Si ringrazia per la collaborazione,
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Meri Nanni



055 846050 

055 846667 

fiic82800l@istruzione.it

C.F: 90018360488 Cod. Mecc. FIIC82900L

Riassumendo:
1. ASSENZA PER CAUSE DIVERSE DA MALATTIA

COMUNICAZIONE PREVENTIVA

RIENTRO SENZA CERTIFICATO
2. ASSENZA PER MALATTIA CON SINTOMI COMPATIBILI COVID – 19
(O ISOLAMENTO IN AULA COVID)
CONTATTARE IL MEDICO
IL MEDICO NON RAVVISA SINTOMI SOSPETTI

SI TORNA A SCUOLA CON LA GIUSTIFICAZIONE
E LA “COMUNICAZIONE E1” IN ALLEGATO. IL CERTIFICATO
SERVE SOLO SE SI SUPERANO I 3gg. DI ASSENZA PER
LA SCUOLA DELL’INFANZIA, I 5gg. DI ASSENZA PER
PRIMARIA E SECONDARIA

IL MEDICO RICHIEDE IL TAMPONE
SI RIMANE IN ISOLAMENTO FIDUCIARIO
INSIEME A EVENTUALI FRATELLINI
CHE FREQUENTANO LA SCUOLA DELL’INFANZIA

TAMPONE
POSITIVO

TAMPONE
NEGATIVO

SI RIENTRA A SCUOLA SEMPRE E SOLO
CON CERTIFICATO MEDICO
3. ASSENZA PER SITUAZIONI CLINICHE NON SOSPETTE COVID

SI TORNA A SCUOLA CON LA GIUSTIFICAZIONE ATTESTANTE
IL MOTIVO DELL’ASSENZA (es: mal di denti, trauma…).
IL CERTIFICATO MEDICO
SERVE SOLO SE SI SUPERANO I 3gg. DI ASSENZA PER
LA SCUOLA DELL’INFANZIA, I 5gg. DI ASSENZA PER
PRIMARIA E SECONDARIA.
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Fac simile comunicazione di cui al punto E1 Allegato A, Delibera Regione Toscana n. 92 del
15/10/2020
Il sottoscritto ……………………………………………………………….. genitore/ tutore
dell’alunno…………………………………………………………………………………………
Iscritto alla classe/sezione………………………………. della scuola…………………………………………
Dell’IC Scarperia e San Piero
comunica di aver consultato il PdF/MMG …………………………………………………………… (triage telefonico)
E che l’assenza non è dovuta a sospetto Covid-19
Data,
Firma

Fac simile comunicazione di cui al punto E1 Allegato A, Delibera Regione Toscana n. 92 del
15/10/2020
Il sottoscritto ……………………………………………………………….. genitore/ tutore
dell’alunno…………………………………………………………………………………………
Iscritto alla classe/sezione………………………………. della scuola…………………………………………
Dell’IC Scarperia e San Piero
comunica di aver consultato il PdF/MMG ………………………………………………………………… (triage
telefonico)
E che l’assenza non è dovuta a sospetto Covid-19
Data,
Firma

Fac simile comunicazione di cui al punto E1 Allegato A, Delibera Regione Toscana n. 92 del
15/10/2020
Il sottoscritto ……………………………………………………………….. genitore/ tutore
dell’alunno…………………………………………………………………………………………
Iscritto alla classe/sezione………………………………. della scuola…………………………………………
Dell’IC Scarperia e San Piero
comunica di aver consultato il PdF/MMG ………………………………………………………………… (triage
telefonico) che non ha ravvisato sintomi sospetti di Covid-19 e non ha prescritto l’esecuzione del
tampone molecolare/test antigenico
Data,
Firma

Fac simile comunicazione di cui al punto E1 Allegato A, Delibera Regione Toscana n. 92 del
15/10/2020
Il sottoscritto ……………………………………………………………….. genitore/ tutore
dell’alunno…………………………………………………………………………………………
Iscritto alla classe/sezione………………………………. della scuola…………………………………………
Dell’IC Scarperia e San Piero
comunica di aver consultato il PdF/MMG ………………………………………………………………… (triage
telefonico) che non ha ravvisato sintomi sospetti di Covid-19 e non ha prescritto l’esecuzione del
tampone molecolare/test antigenico
Data,
Firma
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