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Circ. n. 51

Avigliana, 7 ottobre 2020

Al personale Docente e ATA
Alle Famiglie degli alunni
Alla RLS DeLaurenti

Oggetto: Chiarimenti per la riammissione a scuola dopo assenze per motivi di salute di
alunni e personale.
Come prescritto dalle “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS –
COV2 nelle scuole” (Rapporto ISS Covid 19 n° 58/2020 del 21/08 2020 ) dell’ Istituto Superiore
della Sanità, declinate dalle “Linee d’ indirizzo per la riapertura delle scuole in Piemonte” per la
riammissione a scuola dopo le assenze per motivi di salute si procede come di seguito riportato:
1) Per i casi Covid confermati con esito positivo del tampone, si attende la guarigione
clinica e la conferma dell’avvenuta guarigione attraverso l’ effettuazione di due tamponi
risultati negativi, a distanza di 24 ore l’ uno dall’ altro con attestazione redatta dal
medico curante, da presentare al rientro al docente (per gli alunni) in segreteria (per il
personale).
2) Per i casi con sintomi sospetti, secondo la valutazione del medico, si attende la
guarigione clinica seguendo le indicazioni del medico curante e l’esito
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negativo del tampone; il rientro a scuola potrà avvenire sulla base dell’ attestazione di
conclusione del percorso terapeutico redatto dal medico curante , da presentare al rientro.
3) Nei casi in cui l’assenza superiore ai tre giorni sia dovuta a condizioni cliniche non
sospette

di

covid,

per

la

riammissione

l’autocertificazione da presentare

a

scuola

è

necessario

compilare

al docente (per gli alunni ) in segreteria (per il

personale).
Si allega, alla presente, l’autocertificazione da utilizzare solo nei casi riferiti al punto n.3
Distinti saluti
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Romana Guma
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 c.2. D.L. 39/1993)

