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CIRCOLARE N. 19
Al Personale Scolastico
Agli Studenti
Ai Genitori

Oggetto: Indicazioni per il rientro a scuola dopo assenze o quarantena fiduciaria
Vista l’Ordinanza numero 92 del 15/10/2020 del Presidente della Regione Toscana si comunica che
il rientro a scuola è previsto seguendo le modalità sotto riportate:
1. Per assenze superiori a 3 gg (Scuola Infanzia) e 5 gg (Scuola Primaria e Scuola Secondaria di
Primo Grado), senza conteggiare i giorni festivi iniziali e finali dell’assenza, è necessario il
certificato medico;
2. Per assenze fino a 3 gg (Scuola Infanzia) e fino a 5 gg (Scuola Primaria e Scuola Secondaria di
Primo Grado), senza conteggiare i giorni festivi iniziali e finali dell’assenza, in base alla Ordinanza
n. 92 del 15/10/2020 non più è necessario il certificato medico e la riammissione può avvenire
senza la presentazione di alcun tipo di documentazione.
3. Le assenze per motivi di salute devono essere tempestivamente comunicate preferibilmente
tramite mail agli insegnanti coordinatori di classe o via e-mail alla Scuola;
4. Le assenze per motivi diversi da malattia devono essere comunicate preventivamente alla Scuola;
nel caso di mancata comunicazione preventiva la riammissione avviene con il certificato medico se
l’assenza è superiore a 3 giorni per la Scuola dell’Infanzia e superiore a 5 giorni per la Scuola
Primaria e Secondaria di Primo Grado.
4. L’alunno o il personale scolastico che sulla base dell’esito dell’indagine epidemiologica è
risultato contatto stretto di un alunno o operatore scolastico risultato positivo a COVID-19, è posto
dagli organi competenti in quarantena e sorveglianza attiva.
La riammissione in comunità può avvenire solo al termine del provvedimento di quarantena,
comunicato alla famiglia dal Dipartimento di Prevenzione, con il certificato del Pediatra o del
Medico di medicina generale;
5. I bambini frequentanti la Scuola dell’Infanzia, fratelli o sorelle di alunni o figli di personale
scolastico posto in quarantena, non possono frequentare la scuola fino al risultato negativo del
tampone del congiunto;
6. Se l’alunna/o o l’operatore scolastico è contatto stretto di un caso confermato COVID-19, lo
stesso deve rimanere presso il proprio domicilio, consultare il proprio medico e informare la Scuola.
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Per i genitori si sottolinea l’obbligo di:
comunicare tempestivamente per telefono e via mail alla scuola le assenze per motivi di salute;
comunicare preventivamente per telefono o via mail alla scuola le assenze programmate per motivi
non di salute;
comunicare immediatamente per telefono e via mail alla scuola se l’alunno è stato contatto stretto
con un caso confermato positivo COVID; in tal caso tenere il proprio figlio a casa e consultare il
proprio Pediatra / Medico di famiglia;
tenere a casa il figlio in caso di sintomi sospetti COVID e contattare il proprio Pediatra / Medico di
famiglia.
Si ricorda che in attesa del risultato del tampone l’operatore scolastico / alunno deve rimanere a
casa in isolamento fiduciario.
Si coglie l’occasione per sottolineare di attenersi alle misure precauzionali in materia di
contenimento da contagio Sars Cov-2: mantenere il distanziamento sociale, indossare la mascherina
in tutte le occasioni previste dalle disposizioni vigenti, lavare / igienizzare spesso le mani.

Loro Ciuffenna, 21/12/2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Paolo Paradiso
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 c.2 d.lgs 39/93)

