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Alla cortese attenzione di tutti gli insegnanti, di tutte le famiglie
e degli eventuali collaboratori scolastici che gestiscono le uscite degli alunni con sintomatologia sospetta
Protocollo in segnatura
Allerona,13 settembre 2021
CIRCOLARE N. 31
OGGETTO: OBBLIGHI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEGLI ALUNNI SINTOMATICI A SCUOLA E ALTRE
INDICAZIONI DI CARATTERE PRUDENZIALE
Con l'approssimarsi della stagione autunnale, dell'abbassamento delle temperature e dell'inevitabile picco
di sintomatologia riconducibile a raffreddore ed influenza (facilmente confondibile con quella da Covid-19) è
bene ribadire alcuni punti importanti, già in parte inclusi nel patto di corresponsabilità e nei protocolli
regionali.
Primariamente:
- un alunno con sintomi chiari ed evidenti potenzialmente riconducibili al Covid (congestione nasale, febbre
superiore a 37,5°, tosse, raffreddore, vomito, diarrea, mal di gola, ecc...) NON PUO' accedere ai locali
scolastici; altresì non può accedere a scuola chi ha avuto contatti con persone positve e, prudenzialmente, si
sconsiglia la frequenza laddove ci sia stato un contatto diretto con una persona che presenta sintomi;
- l'assenza per motivi di salute VA SEMPRE COMUNICATA alla Scuola, anche per il tramite delle insegnanti;
- in caso di sintomatologia potenzialmente riconducibile al Covid, anche se lieve, VA OBBLIGATORIAMENTE
contattato il pediatra/medico, che deciderà sul corretto percorso diagnostico e terapeutico da attuare;
- in caso di sintomatologia compatibile con il Covid che insorgesse a Scuola, i genitori dell'alunno vengono
chiamati e si attiva la specifica procedura che prevede L'OBBLIGO DI CONTATTARE IL PEDIATRA O IL MEDICO
DI FAMIGLIA: tale obbligo dovrà essere sottoscritto con il modulo allegato col n. 2 al momento del ritiro
del minore; si ricorda altresì che il Dipartimento di Prevenzione e Protezione della ASL è sempre attivato
in caso di uscita di un alunno a seguito della sopracitata procedura “Covid”;
- in caso di uscita da Scuola con sintomatologia sospetta il pediatra/medico dovrebbe inoltre provvedere a
disporre l'esecuzione di un tampone: tuttavia, anche se il pediatra/medico non lo ritenesse opportuno, il
genitore non potrà limitarsi a riportare il figlio a Scuola il giorno dopo, ma dovrà ottenere dal medico la
certificazione per il rientro a scuola, oppure, qualora il medico non ritenesse opportuno rilasciarla,
autocertificare sotto la sua responsabilità, servendosi del modello già in uso e ulteriormente modificato
(e qui allegato con il n. 1), che il pediatra/medico è stato sentito, avvisato dell'uscita da Scuola e che non
ha ritenuto opportuno disporre ulteriori percorsi diagnostici. Si ricorda che, qualora venga disposto il
tampone, l'alunno NON PUO' FREQUENTARE fino all'esito dello stesso;
- in caso di assenze non dovute a motivi di salute, qualora le stesse siano dovute a rientro dall’estero, ovvero

da zone in cui vi è una circolazione maggiore del virus e/o comunque sottoposte a misure di sicurezza
specifiche, dovrà essere annotata in autocertificazione che è stata realizzata la profilassi necessaria,
comprensiva degli eventuali provvedimenti quarantenari previsti nel caso.
I modelli di autocertificazione per il rientro aggiornati, già sul sito della Scuola (sezione modulistica genitori),
dovranno essere messi a disposizione, a cura dei fiduciari di plesso e dei coordinatori di sezione, in forma
cartacea anche nelle singole sedi/plessi scolastici.
Il rispetto delle regole e la prudenza che finora sono state dimostrate dalla stragrande maggioranza dei
membri attivi delle nostre comunità hanno consentito una sostanziale garanzia e continuità del servizio
scolastico. E' quindi FONDAMENTALE continuare ad avere il massimo scrupolo possibile nella gestione di
situazioni che, seppur talvolta comprensibilmente problematiche all'interno dell'organizzazione familiare,
garantiscono la tutela della salute di tutti e la massima frequenza possibile per le classi.
Nei plessi di Scuola dell'Infanzia i coordinatori di sezione potranno richiedere ai genitori la presa visione
della presente circolare anche in forma cartacea, al momento della consegna o del ritiro dell'alunno/a.
Confidando nella collaborazione di tutti, vi invito alla massima prudenza e vi saluto cordialmente.
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