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CIRCOLARE N. 19

Oggetto:

-

Agli alunni e alle famiglie

-

a tutto il personale docente a A.T.A.

Ulteriori indicazioni di Alisa per il rientro a seguito di assenze

Si trasmette la Nota di Alisa Prot. n. 25851 del 17.09.2020 (allegato 19A), che integra la delibera
n. 320, già allegata alla circolare n. 9, e fornisce ulteriori disposizioni in merito al rientro a scuola
dopo le assenze.
In particolare:
1) la Nota 25851 ribadisce che è prevista l’autocertificazione (allegato 19B) in caso di “assenza
non dovuta a malattia”;
2) la Nota 25851 ribadisce che è prevista l’autocertificazione (allegato 19C) in caso di “assenza
per patologie non covid correlate”;
3) la Nota 25851 ribadisce che è prevista l’attestazione medica (allegato 19D) in caso di
“assenza per malattia (sottoposta ad accertamento diagnostico secondo il percorso
disposto dalla normativa)”;
4) la Nota 25851 prevede che “nell’eventualità l’assenza sia dovuta a provvedimento di
quarantena disposto dal Dipartimento di Prevenzione nei confronti di soggetti individuati tra i
contatti di caso confermato, il rientro a scuola dopo tale periodo sarà possibile a seguito di
comunicazione del Dipartimento di Prevenzione al referente scolastico Covid-19”;
5) infine, secondo quanto previsto dal “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno
scolastico” (Decreto 87 del 06.08.2020), in caso di positività all’infezione da COVID-19 il
rientro dovrà “essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la
certificazione medica da cui risulti la avvenuta” (completa guarigione e) “negativizzazione
secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di
competenza”; si riporta, a tale proposito, una Faq del Ministero della Salute, ripresa anche da
Alisa, relativa al rientro in caso di positività: “Per il rientro in comunità bisognerà attendere la
guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione
prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. Se entrambi i
tamponi risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà
l’isolamento”.
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