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CIRCOLARE N. 35
Al DSGA
Al personale
Ai genitori degli alunni
dell’Istituto Comprensivo “Aldo Moro” di Sutri
LORO SEDI
Oggetto: Modalità di riammissione a scuola a seguito di assenze
A seguito della costante interlocuzione con il Dipartimento di prevenzione territorialmente
competente si forniscono istruzioni sulla comunicazione tra scuola e famiglia e si inoltra la modulistica
da consegnare a scuola per la riammissione dopo le assenze degli alunni.
Premesso che:
- gli alunni non devono andare a scuola in presenza dei seguenti sintomi:
Nei bambini
Febbre
Tosse
Cefalea
Sintomi gastrointestinali (nausea, vomito e diarrea)
Faringodinia (mal di gola)
Dispnea (difficoltà di respirazione)
Mialgie (dolori muscolari)
Rinorrea (naso che cola)
Congestione nasale

1.

i genitori devono inviare tempestiva comunicazione alla scuola di eventuali assenze
per motivi sanitari, allegando il modello di comunicazione di assenza per motivi sanitari da
inviare tramite mail all’indirizzo vtic81100c@istruzione.it;

2.

i genitori devono dare comunicazione immediata al dirigente scolastico e al
referente scolastico per COVID-19 nel caso in cui, un alunno risulti contatto stretto di un caso
confermato COVID-19 allegando il modello di comunicazione di assenza per motivi sanitari da
inviare tramite mail all’indirizzo vtic81100c@istruzione.it;

3.

la scuola provvederà tempestivamente ad avvisare l’Unità distrettuale COVID in
caso di studenti con sintomi/segni Covid-19 correlati manifestati a casa o a scuola.
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Intercettazione del caso con sospetta sintomatologia a scuola o a casa
1. Il Referente COVID della scuola segnala il caso al genitore (se è a scuola) e attiva le
procedure di allontanamento;
• Il genitore segnala il caso al medico e alla scuola (se è a casa) e la persona sintomatica
rimane a casa;
• Ad intervalli regolari, in base all’organizzazione scolastica, il referente COVID invia
report riassuntivo delle segnalazioni;
• Il referente COVID della scuola, così come la famiglia dello studente rimangono in
attesa della valutazione congiunta del medico e dell’Unità Covid della ASL;
2. Lo studente o l’operatore che presenta sintomatologia sospetta e rimane a casa o viene
allontanato da scuola verrà valutato dal suo medico curante che stabilirà la necessità di
effettuare test diagnostico molecolare;
3. Se non sottoposto a test o con test negativo verrà riammesso a scuola secondo
quanto previsto in seguito (certificazione /autodichiarazione /altro);
4. Qualora sottoposto a test, in attesa dell’esito, lo studente osserva la misura
dell’isolamento precauzionale, non sono necessarie ulteriori misure fino a conferma
della positività del test;
5. Qualora si riscontri un caso di positività al COVID-19 in ambito scolastico si procede con
la segnalazione del caso: il caso deve essere segnalato spontaneamente dalla scuola se
ne viene a conoscenza direttamente dalla persona positiva (che può accedere al suo
referto in tempo reale su “lazioescape”);
6. La scheda di segnalazione va utilizzata anche per segnalare contatti stretti in ambito
extrascolastico e provenienza da paesi a rischio come indicati da DPCM;
7. A seguire si procede con indagine epidemiologica effettuata grazie alla collaborazione
del Referente COVID scuola, che procede con la raccolta delle informazioni utili (il
rintraccio dei contatti si estende alle 48 ore prima rispetto alla data di esecuzione del
tampone o alla comparsa della sintomatologia);
8. L’Unità distrettuale COVID trasmette alla scuola la disposizione di quarantena per i
soggetti definiti come contatto stretto del caso confermato (di cui si è già disposto
isolamento);
9. I contatti stretti asintomatici, che rimangono in osservazione per il periodo di
quarantena, non devono eseguire test diagnostico molecolare all’inizio del percorso, si
ricorda infatti che il test eseguito troppo precocemente può generare falsi negativi;
10. Qualora si venga a conoscenza di contatto stretto di caso confermato, non avvenuto in
ambito scolastico si procede come al punto 1 e al punto 6
11. In ogni caso il medico curante valuterà la possibilità di effettuare il tampone in caso di
comparsa dei sintomi durante il periodo di quarantena (o del peggioramento degli stessi
su soggetto in malattia che non abbia seguito il percorso diagnostico per COVID)
12. Il genitore dello studente o l’operatore scolastico posto in quarantena o in isolamento
potrà scaricare l’APP LAZIODRCOVID che gli permetterà, durante questo periodo, di
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essere in contatto con il medico curante in teleassistenza, monitorando la comparsa di
febbre o altri sintomi correlati al COVID-19.

La misura di isolamento e quarantena
L’isolamento dei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2 si riferisce alla separazione delle
persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e
condizioni tali da prevenire la trasmissione dell’infezione.
La quarantena, invece, si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del
periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una
malattia contagiosa, con l’obiettivo di monitorare l’eventuale comparsa di sintomi e identificare
tempestivamente nuovi casi.
Qualora si riscontri un caso positivo in ambito scolastico, l’Unità distrettuale COVID scuola
comunicherà l’inizio del periodo di quarantena per la/le classi interessate al Dirigente scolastico e/o
al referente COVID del plesso/istituto interessato tramite certificazione previo contatto telefonico.
Il termine del periodo di quarantena verrà comunicato al medico che predisporrà la
certificazione utile al rientro a scuola.
La circolare Ministero Salute del 12/10/2020, sulla base delle acquisite conoscenze scientifiche ed
epidemiologiche e valutazioni del CTS (Comitato Tecnico Scientifico), diversifica i percorsi delle
persone soggette sia ad isolamento che a quarantena, prevalentemente in relazione alla presenza
o meno di sintomatologia.

I casi confermati da test molecolare positivo
Se asintomatici - Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono
rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della
positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni +
test molecolare negativo).
Se sintomatici - Le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono
rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei
sintomi (non considerando perdita dell’odorato e del gusto che possono avere prolungata
persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo
almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test molecolare
negativo).
Se positivi a lungo termine - Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a
risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia (fatta
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eccezione per perdita dell’odorato e del gusto che possono perdurare per diverso tempo dopo la
guarigione) da almeno una settimana, potranno interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla
comparsa dei sintomi. Questo criterio potrà essere modulato dalle autorità sanitarie d’intesa con
esperti clinici e microbiologi/virologi, tenendo conto dello stato immunitario delle persone
interessate (nei pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità può essere prolungato).

I contatti stretti di un caso positivo posti in quarantena
Terminano la quarantena dopo 14 gg. senza esecuzione del tampone oppure dopo 10 gg., previa
esecuzione di un tampone molecolare o antigenico con esito negativo, eseguito in decima
giornata. Il test verrà prescritto dal medico su richiesta dell’interessato.
Si raccomanda di eseguire il test molecolare a fine quarantena a tutte le persone che vivono o
entrano in contatto (per motivi di lavoro) regolarmente con soggetti fragili e/o a rischio di
complicanze.
I “contatti dei contatti”, non sono sottoposti ad alcuna restrizione né all’esecuzione di tamponi, a
meno che il loro “contatto” non si positivizzi, fermo restando particolari situazioni meritevoli di
specifica attenzione.

Modulistica da consegnare per la riammissione a scuola dopo un periodo di assenza
Scuola
frequentata
Scuola
dell’infanzia

Tipologia di assenza

Percorso certificativo

Sede di consegna

Malattie superiori a
3 giorni

Per il rientro a scuola è necessaria
idonea certificazione del pediatra
attestante l’assenza di malattie
infettive/diffusive e
l’idoneità al reinserimento nella
comunità scolastica

Al personale del plesso

Scuola
dell’obbligo

Malattie superiori a
5 giorni

Per il rientro a scuola è necessaria
idonea certificazione del medico
(secondo quanto disposto dalla L.R. n. 7
del 22/10/2018)

Nel plesso: All’insegnante
della prima ora

Scuola
dell’infanzia e
Scuola
dell’obbligo
Scuola
dell’infanzia e
Scuola
dell’obbligo

Assenze per motivi
diversi da malattia

Vanno comunicate preventivamente alla
scuola tramite il modello 2
In questo caso la scuola non richiederà
certificazione medica
In casi eccezionali ed imprevisti che non
consentano il preavviso e, comunque, al
rientro, dovrà essere compilata
l’autocertificazione successiva modello
n.1

Da consegnare il giorno
prima dell’assenza al
coordinatore o docente di
classe
Nel plesso: All’insegnante
della prima ora

Assenza per motivi
diversi da malattia
senza preavviso
inferiori a 3 o 5
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Scuola
dell’infanzia e
Scuola
dell’obbligo
Scuola
dell’infanzia e
Scuola
dell’obbligo

Assenze per
malattia inferiori a
tre o
cinque giorni
Patologie con
sintomatologia
sospetto
COVID

Per il rientro si adotta una
autocertificazione prodotta dal
genitore/tutore legale

Nel plesso: All’insegnante
della prima ora

Percorso diagnostico (es. tampone):
segue attestazione del medico che
l’alunno può rientrare a scuola poiché è
stato seguito il percorso diagnosticoterapeutico

Nel plesso: All’insegnante
della prima ora

Scuola
dell’infanzia e
Scuola
dell’obbligo

Caso COVID
confermato (tampone
positivo)

L’Unità distrettuale COVID attesta
l’avvenuta guarigione e comunica al
medico l’informazione. Il medico
procede ad emettere la necessaria
attestazione di nulla osta al rientro a
scuola

Nel plesso: All’insegnante
della prima ora

Scuola
dell’infanzia e
Scuola
dell’obbligo

Contatto
stretto
asintomatico di
un caso covid
positivo

Osserva le disposizioni di isolamento
predisposte dall’Unità distrettuale
COVID. L’Unità distrettuale, al termine
del periodo, comunica l’uscita
dall’isolamento al medico, che procede
ad emettere la necessaria
certificazione per il rientro a scuola

Avverte la segreteria
tramite la mail dell’istituto
vtic81100c@istruzione.it e
consegna la certificazione
alla fine dell’isolamento nel
plesso all’insegnante della
prima ora.
La segreteria avverte il
coordinatore per
l’attivazione della didattica
a distanza

Scuola
dell’infanzia e
Scuola
dell’obbligo

Convivente di
un contatto
stretto di un
caso covid
positivo

Resterà cautelativamente in isolamento
fiduciario in attesa dell’esito del
tampone del convivente e si atterrà alle
successive indicazioni del pediatra o del
medico curante.
In caso di tampone negativo avverte la
segreteria e consegna al docente di
classe l’autocertificazione successiva
modello n.1

Avverte la segreteria
tramite la mail dell’istituto
vtic81100c@istruzione.it .

Nel plesso: All’insegnante
della prima ora

Si evidenzia l’utilità di attivare l’app Immuni per rendere più veloce e sistematica la tracciabilità dei
contatti e la migliore prevenzione per la diffusione del contagio
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Prima di andare a scuola

Controlla lo stato di salute di tuo figlio, accertandoti che non abbia i seguenti sintomi:
• tosse
• mal di gola
• raffreddore
• mal di testa
• diarrea
• vomito o dolori muscolari
Se tuo figlio ha almeno uno di questi sintomi, non può andare a scuola
Misura la febbre di tuo figlio tutte le mattine. In caso di febbre non può andare a scuola e occorre
chiamare il Pediatra di libera scelta
Comunica sempre le assenze del bambino per motivi sanitari (anche se non legati al Covid-19)
Se tuo figlio è stato dichiarato “contatto stretto” di una persona positiva al Covid-19 dal Servizio di Igiene
della tua Asl, non può andare a scuola; in questo caso, segui le disposizioni del pediatra per la quarantena
e avverti il referente scolastico Covid-19 indicato dalla scuola
Comunica alla scuola quali persone contattare in caso tuo figlio manifesti sintomi di malessere a scuola:
Nomi, Cognomi, telefoni fissi o cellulari,
luoghi di lavoro, ogni ulteriore informazione utile.
È importante che i contatti siano sempre reperibili.
Dai il buon esempio e aiuta tuo figlio a seguire i
corretti comportamenti anche al di fuori della scuola

Il Dirigente Scolastico
Maria Luigia Casieri

