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Circ. Int. n. 23 del 16/09/2020 

 

LA PRESENTE CIRCOLARE INTEGRA E SOSTITUISCE LA CIRC INT. N. 14 DEL 

11/09/2020 

 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Ai Genitori  

Sito web 

 

 

Oggetto: Disposizioni operative al rientro dalle assenze a.s. 2020/2021 

 

 

Si comunica che 

Viste - le Linee di Indirizzo per la riapertura delle Scuole in Piemonte, con Decreto n° 95 del 

09/09/2020. Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia 

di igiene e sanità pubblica,  

 

per la riammissione alla SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

riprendendo quanto stabilito nel Regolamento di Istituto per la Scuola dell’Infanzia, integrato con le 

recenti disposizioni per la prevenzione di contagio da Covid 19, 

In ogni caso di assenza da scuola: 

➢  Si invitano i genitori a telefonare a scuola plesso centrale 0112222144 per informare gli 

insegnanti, specificandone il motivo. 

Se l’assenza era già stata prevista e comunicata precedentemente agli insegnanti, non ci sarà 

bisogno di ulteriori comunicazioni telefoniche. 

➢ Se l’assenza è dovuta a motivi familiari, verrà comunicata anche la durata indicativa e al 

momento del ritorno a scuola sarà prodotta dalla famiglia una giustificazione scritta. 

➢ Se l’assenza è dovuta a motivi di salute, si potranno verificare due casi: 

1. Il malessere dell’alunno/a si risolve entro due giorni: l’alunno/a potrà tornare a scuola 

compilando l’allegato 4 delle “Linee di Indirizzo per la ripartenza delle Scuole del 

Piemonte”. 

2. Il malessere dell’alunno/a si protrae per tre o più giorni: l’alunno/a potrà tornare a 

scuola solo dietro presentazione di un certificato medico. 

Nel caso in cui durante la presenza a scuola un alunno accusi sintomi riconducibili a Covid 19 
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seguendo le Linee Guida del Miur, emanate con il Protocollo d’intesa del 6/8/2020, l’insegnante 

avvertirà la famiglia affinchè l’alunno possa lasciare tempestivamente la scuola. 

 I genitori dovranno contattare il prima possibile il pediatra di libera scelta o il medico di Medicina 

Generale per la valutazione clinica del caso, anche tramite triage telefonico. 

 

Per la riammissione SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 

 

1. Per i casi di COVID-19 confermati con esito positivo del tampone rino-faringeo, si attende la 

guarigione clinica e la conferma di avvenuta guarigione attraverso l'effettuazione di due tamponi 

risultati negativi, a distanza di 24 ore l'uno dall'altro, con attestazione effettuata mediante verifica 

degli esiti presenti sulla piattaforma COVID-19 da parte della ASL O PLS/ MMG, ovvero il rientro 

è consentito dopo il doppio tampone negativo, su presentazione del test fornito dal medico curante o 

dall’ASL;  

2. Per i casi con sintomi sospetti, si attende la guarigione clinica seguendo le indicazioni del medico 

curante (PLS O MMG) e l'esito negativo del tampone rino-faringeo; il rientro a scuola potrà avvenire 

sulla base della conferma dell'esito del tampone da parte della ASL O PLS/MMG  

4. Per il rientro a scuola dopo un numero pari o superiore a 5 giorni, per la riammissione a scuola il 

genitore o il titolare delle responsabilità genitoriale, presenta una specifica autodichiarazione come 

da Modello allegato 4 che sostituisce il modello della circolare interna n. 14 del 11/09/2020.  

 

La Regione Piemonte ha previsto una corsia prioritaria per i tamponi necessari allo screening 

scolastico. Sono anche stati attivati in tutte le Asl del territorio già 29 hotspot/drive scolastici ad 

accesso diretto per accelerare le procedure di esecuzione dei tamponi ((Indirizzi/Orari in 

allegato).  

I punti di accesso diretto saranno presidiati da personale sanitario medico e pediatrico e vi si 

accederà tramite autocertificazione.  

Modello allegato 5  

 

Garantito in ogni Asl l’orario 10.30-15 (ma alcuni hanno un orario più ampio).  

(Indirizzi/Orari hot spot scolastici in allegato). 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Veronica Di Mauro 

Firma autografa sostituita a 

mezzo stampa (ex art. 3, comma 

2 del D.Lgs. n. 39/1993) 


