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 Ai docenti tramite scuolanext
 Alle famiglie mediante scuolanext e sito
sezione dedicata
 Al DSGA per quanto di competenza
 All'Ufficio Allievi
 Al 1^ collaboratore ins Visconti Giuseppa
 Al 2^collaboratore ins. Patinella Tania
 Sito area riservata docenti

CIRC. N.24
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. Nota Ministero della Salute 30847 del 24/09/2020.
-Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di Covid 19 nelle scuole e nei servizi educativi
dell'infanzia. Assessorato della Salute prot. 33108 del 24/09/2020

Si allega alla presente nota del Ministero della salute in oggetto indicata che fornisce chiarimenti in merito
agli attestati di guarigione da Covid -19 o da patologia diversa da Covid -19 per alunni /personale scolastico.
Si allega altresì nota Assessorato della Salute, pure in oggetto indicata ,che fornisce Indicazioni operative
per la gestione di casi e focolai di Covid 19 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia, da aggiornarsi
alla lue dell’evoluzione del quadro epidemiologico in Sicilia. Si evidenzia che, sulla base di tale nota, la
riammissione a scuola per altri casi con sintomatologia NON riconducibile a Covid-19 potrà avvenire
” previa presentazione di idonea certificazione del pediatra di libera scelta/medico di medicina generale
attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità
educativa/scolastica “:
- per alunni da 0 a 6 anni dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni;
- per alunni con età maggiore di 6 anni per assenze superiore ai 10 giorni.
Per l’importanza del tema trattato si invitano tutti i docenti , le famiglie ed operatori scolastici ad un’attenta
lettura per una condivisa conoscenza di tali importanti chiarimenti ed indicazioni cui conformarsi
scrupolosamente .
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