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Circolare n. 14

Santa Lucia di Piave, 29/09/2020
A tutte le famiglie degli alunni
Ai Docenti
Al personale ATA
Istituto Comprensivo
di Santa Lucia di Piave

OGGETTO: Documentazione per il rientro a scuola in caso di assenza per malattia
In base alle ultime indicazioni del SSN sulle procedure per il rientro a scuola degli alunni dopo un’assenza
per motivi di salute, la documentazione da presentare (al docente della 1^ ora) al rientro dell’alunno a scuola è, per
i 4 casi esposti, la seguente:
1) Autodichiarazione del genitore (in allegato)
Va sempre presentata dopo un’assenza per motivi di salute (anche di un solo giorno) DOPO aver sentito il
Pediatra/Medico di Medicina Generale che abbia escluso che si tratti di COVID-19, e non abbia richiesto il
tampone.
2) Attestazione del pediatra/Medico di medicina generale
Va sempre presentato quando il Pediatra/Medico di medicina generale, in caso di sospetto COVID-19, abbia
prescritto il tampone e questo sia risultato negativo. Il certificato attesta che è stato concluso il percorso
diagnostico-terapeutico raccomandato e riporta data ed esito del tampone (il referto del tampone NON
SOSTITUISCE il certificato).
3) Certificato dell’ULSS (SISP) di termine di periodo di isolamento con conseguente valore di riammissione
scolastica.
Va sempre presentato dai contatti di caso positivo (es. caso di classi in quarantena) dopo un periodo di
quarantena (14 giorni) e dopo effettuazione di un 2° tampone al 12°/13° giorno con esito negativo.
4) Attestazione di avvenuta guarigione e nulla osta all’ingresso o rientro in comunità
DA RICHIEDERE AL SISP COMPETENTE A CURA DELLA FAMIGLIA all’indirizzo indicato nella
mail di notifica del provvedimento di quarantena
Per i casi positivi ad avvenuta guarigione dopo periodo di quarantena di 18 giorni e dopo 2 tamponi negativi
a distanza di 24 ore l’uno dall’altro.
LA RIAMMISSIONE A SCUOLA È CONSENTITA SOLO SU PRESENTAZIONE DEL
DOCUMENTO RICHIESTO IN BASE AL CASO SPECIFICO.
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Chiara Massenz
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