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Circ. n. 31           Sona, 22 settembre 2020

Alle famiglie

Ai Docenti

e.p.c.

Al DSGA dott. Mattia Chillè

Al personale ATA

IC “Virgilio” di Sona

Registro Elettronico

Sito web

Oggetto: Integrazione documentazione riammissione a scuola per gli alunni e operatori
scolastici (autodichiarazioni e certificati).

Gentilissimi,

a seguito di ulteriori precisazioni da parte delle autorità sanitarie, si riassumono e si integrano
le procedure e la documentazione prevista per la riammissione a scuola in caso di malattia e/o
allontanamento per sintomi Covid-19:

Per il rientro a scuola dopo aver presentato sintomi Covid-19, i genitori devono dichiarare
(autodichiarazione in allegato n. 1 e scaricabile dal sito web sezione Modulistica Famiglie-
alunni)  che il proprio figlio può essere riammesso al servizio/scuola poiché nel periodo di
assenza dallo stesso:

· pur avendo presentato sintomi potenzialmente sospetti per COVID-19 (es. febbre >
37,5° C, tosse, difficoltà respiratorie, congiuntivite, rinorrea/congestione nasale,
sintomi gastrointestinali, perdita/alterazione improvvisa del gusto, perdita/diminuzione
improvvisa dell’olfatto, mal di gola, cefalea,  mialgie), il pediatra/medico di famiglia
non ha fatto attivare la procedura di test diagnostici;

· non ha più presentato sintomi potenzialmente sospetti per COVID-19 negli ultimi tre
giorni;

N.B: il rientro a scuola, prima che siano trascorsi i tre giorni senza sintomi sospetti, può
avvenire solo previa attestazione, rilasciata dal pediatra/medico di famiglia, che
l’alunno/studente può riprendere la frequentazione della scuola senza rischio di contagio Covid-
19 per la collettività (da allegare all’autodichiarazione di cui sopra)

· per casi Covid confermati da tampone positivo, il rientro a scuola è possibile con la
conferma di avvenuta guarigione attraverso l’effettuazione di due tamponi risultati
negativi a distanza di 24 ore l’uno dell’altro con attestazione rilasciata dal pediatra o dal
medico di famiglia;
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· per casi Covid sospetti con tampone negativo si rientra al termine del percorso di
guarigione con attestazione rilasciata dal medico di famiglia.

· Per i casi di alunni assenti con condizioni cliniche non sospette per Covid, per la
riammissione a scuola i genitori presentano specifica autodichiarazione (in allegato n.
2 e scaricabile dal sito della scuola alla sezione Moduli Famiglie-alunni).

Si ringrazia per la collaborazione e si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

In allegato:
1. Autodichiarazione rientro a scuola sintomi covid-19 no tampone
2. Autodichiarazione rientro a scuola sintomi non Covid

        Il Dirigente Scolastico
        Prof.ssa Maria Federici

Documento firmato digitalmente ai sensi del
  Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse


