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Circolare interna n. 35

Ai Genitori/Esercenti la responsabilità genitoriale
Ai Docenti
Al DSGA
Al Personale ATA
Bacheca Registro elettronico
Al sito web www.icpolo2gallipoli.edu.it
Sez. Famiglie > Comunicazioni
Sez. Homepage > Rientriamo a scuola
Oggetto: Riapertura delle scuole. Attestati di guarigione da COVID-19 o da patologia
diversa da COVID-19 per alunni/personale scolastico con sospetta infezione da
SARS.CoV- 2 (Riferimento: Circolare Ministero della Salute Prot.n. 30847 del 24
settembre 2020)

Per opportuna conoscenza e norma delle SS.LL. si trasmette la Circolare del Ministero della
Salute prot.n. 30847 del 24 settembre 2020, relativa agli attestati di guarigione da COVID-19 o
da patologia diversa da COVID-19 per alunni/personale scolastico con sospetta infezione da
SARS.CoV- 2.
In caso di assenza per malattia da parte degli alunni, il certificato medico dev’essere
presentato il primo giorno di rientro a scuola al docente della prima ora, che provvederà a
consegnarlo in segreteria per l’inserimento nel fascicolo personale dell’alunno.
Con l’occasione si ritiene utile ricordare:






l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5°
o altri sintomi simil- influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e
l’autorità sanitaria;
il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi similinfluenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con
persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità
sanitarie competenti;
l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità competenti e del
Dirigente scolastico (in particolare, mantenere il distanziamento fisico di un
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metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti
sul piano dell’igiene);
l’obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente
scolastico o un suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale
durante l’espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di
sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto.
La temperatura corporea deve essere misurata al proprio domicilio.

Nel caso in cui, dopo un’assenza per malattia, non sia stato consultato il medico oppure
se il medico non abbia ritenuto necessario attivare il percorso diagnostico-terapeutico
di prevenzione per Covid-19, i genitori (o coloro che esercitano la potestà genitoriale)
provvederanno a compilare e consegnare la dichiarazione personale in allegato,
reperibile anche sul sito web dell’Istituto nella sezione Famiglie > Comunicazioni.
In assenza di tale dichiarazione l’alunno non potrà essere ammesso in classe e si provvederà ad
avvisare tempestivamente i genitori.
Nel caso un alunno presenti patologie croniche alle vie respiratorie (allergie, asma ecc.) oppure
altre patologie che potrebbero rendere difficile la frequenza scolastica, i genitori dovranno
informare la scuola, qualora non avessero già provveduto, fornendo la necessaria
documentazione medica.
In caso di assenza per motivi diversi da quelli di malattia, si rinvia alla circolare della scrivente
n. 26 – prot. n. 4014 del 23/09/2020- , già trasmessa alle SS.LL. con allegato il modello di
autodichiarazione pubblicato anche sul sito dell’Istituto, nella sezione Homepage > Famiglie >
Comunicazioni.
Confidando nella indispensabile collaborazione di tutti, si porgono distinti saluti.

Si allegano:
- Autodichiarazione per assenza dovuta a motivi di salute;
- Circolare Ministero della Salute Prot.n. 30847 del 24 settembre 2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Lucilla VAGLIO
Documento firmato digitalmente ai sensi del
Codice dell’Amministrazione Digitale
e norme ad esso connesse
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