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 CIRCOLARE N. 066

Moncalieri, 11 ottobre 2021

Alle famiglie degli alunni

Al personale docente e ATA

e  p.c. al DSGA

dell'I.C “Borgo San Pietro”

Oggetto:  Indirizzi  operativi  per  la  ripresa  dell’attività  scolastica  della  Regione Piemonte 
prot.  2021/0270853  -  NUOVE  disposizioni  sulla  giustificazione  delle  assenze  e  per  la 
riammissione a scuola degli alunni

Si invitano le famiglie a leggere gli “indirizzi operativi per la ripresa dell’attività scolastica” emanati il 
30 settembre 2021 dalla Regione Piemonte e allegati alla presente circolare.

Nel documento sopra menzionato vengono specificate le nuove disposizioni per la riammissione a 
scuola degli alunni a seguito di assenza, di seguito riportate.

La precondizione indispensabile per la presenza a scu  ola degli alunni     è:

 L’assenza di sintomatologia indicativa o di temperatura corporea superiore a 37.5°C;

 Non essere in quarantena o isolamento domiciliare;

 Non essere stato a contatto con persone COVID positive, per quanto di propria conoscenza, 

nell’ultima settimana, senza averlo segnalato al MMG/PLS;

 Non aver effettuato viaggi in Paesi per i quali è previsto il tampone o il periodo di isolamento 

senza aver segnalato il proprio rientro all’ASL/MMG/PLS;

Chiunque  presenti  sintomatologia (tosse,  cefalea,  sintomi  gastrointestinali,  faringodinia, 
dispnea,  mialgie,  rinorrea/congestione  nasale,  difficoltà  respiratorie,  perdita  improvvisa  o 
diminuzione dell’olfatto,  perdita  o alterazione del  gusto,  diarrea,  ….)  o temperatura corporea 
superiore a 37.5°C dovrà rimanere presso il proprio domicilio e contattare il proprio medico 
curante (MMG) o pediatra di libera scelta (PLS) con il quale valutare l’eventuale quarantena 
preventiva  anche  del  resto  del  nucleo  famigliare,  in  caso  di  sintomi  altamente  indicativi  di 
infezione da Covid -19.
Il  bambino che presenta sintomatologia simil-influenzale o gastrointestinale  dovrà rimanere a 
casa.
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Per la riammissione a scuola si procede come di seguito riportato: 

1.  Per  i  casi  di  COVID-19  confermati  con  esito  positivo  del  tampone  rino-faringeo,  si 
attende la guarigione clinica e la conferma, a seguito di 10 giorni di isolamento, di avvenuta 
guarigione attraverso l’effettuazione di un tampone risultato negativo, con attestazione effettuata 
mediante stampa dell’esito presenti sulla piattaforma COVID-19 da parte della ASL o PLS/ MMG;

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 (stampa dell’esito) da parte della 
ASL o PLS/MMG;

3. Per i casi in cui il bambino è assente per condizioni cliniche non sospette per COVID-
19, per la riammissione a scuola il genitore o il titolare delle responsabilità genitoriale, presenta 
una  specifica  autodichiarazione  che  giustifica  l’assenza  anche  di  un  solo  giorno  per 
qualunque motivazione (il NUOVO modello di   autodichiarazione è allegato alla presente   
circolare).

Si  precisa  che  PER QUALSIASI  TIPOLOGIA DI  ASSENZA,    al  fine del  la  riammissione in   

classe, L’ALUNNO DOVRÀ SEMPRE PRESENTARE L’AUTODICHIARAZIONE che, nei casi di 

assenza  per  covid  o  per  sintomi  sospetti,  dovrà  essere  accompagnata  dalla  stampa 

dell’esito negativo del tampone.     

In mancanza di giustificazione o in caso di giustificazione non completa, l'alunno non potrà 

essere ammesso in classe e la scuola contatterà la famiglia che potrà venire a prendere il minore 

o inviare la giustificazione, corredata dalla necessaria documentazione, a mezzo posta elettronica 

all’indirizzo  toic88900p@istruzione.i  t   allegando scansione del documento di identità del genitore 

che sottoscrive.

Allegati:

- Indirizzi operativi per la ripresa dell’attività scolastica 2021 della Regione Piemonte 
- Nuovo modello di autodichiarazione di assenza da scuola 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Marialuisa Linda Gobetto   

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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