Prot. n. 334
Collesalvetti, 17.04.2021
Al personale scolastico
Ai genitori degli alunni
Agli atti
Al sito web

OGGETTO: Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19
correlata e per la gestione in ambito scolastico dei casi sospetti e confermati di Covid-19, dei contatti stretti
dei casi e modalità di riammissione a scuola. Suggerimenti e adempimenti a riguardo.
Rif. Ordinanza Regione Toscana n. 47 del 13_04_2021_Allegato A; Circolare del Ministero della Salute n.
0015127-12/04/2021-DGPRE-MDS-P.
Gent.mi,
di seguito si riportano alcune considerazioni e sintetiche indicazioni operative sugli argomenti di cui in
premessa i cui atti di riferimento sono stati comunque già inviati alle SSLL in allegato alla circolare n. 330 del
14.04.2021 pubblicata sul sito.
La Circolare del Ministero della salute offre indicazioni procedurali circa la riammissione in servizio dopo
assenza per malattia Covid-19 correlata e la certificazione che il lavoratore deve produrre al datore di lavoro.
Pertanto, si consiglia di leggerla accuratamente e con la massima attenzione al fine di individuare con esattezza
le situazioni che potrebbero verificarsi ed i relativi comportamenti da tenere.
L’Ordinanza della Regione Toscana, invece, disciplina le modalità di gestione in ambito scolastico delle
problematiche legate al contagio da Covid-19 e le procedure per la riammissione degli alunni. Pertanto, si
consiglia di leggerla accuratamente e con la massima attenzione al fine di individuare con esattezza le
situazioni che potrebbero verificarsi ed i relativi comportamenti da tenere.
Ciò premesso, si ritiene di richiamare l’attenzione delle SSLL su quanto di seguito indicato e ritenuto di
interesse:
1. Importanza della lettura del paragrafo A contenuto nell’Ordinanza Regionale in cui sono indicati i
sintomi sospetti Covid correlati, per bambini ed adulti, al fine di assumere comportamenti corretti in
situazioni di rischio;

2. Importanza della lettura del Glossario contenuto nell’Ordinanza Regionale ai fini di un corretto uso
della terminologia da adottare;
3. Importanza nella tempestività nel seguire le procedure del contact tracing facendo ben attenzione che
nel caso di positività a varianti sospette o confermate, il tracciamento si estende da 48 h sino a 14
giorni;
4. Porre attenzione ai fac-simili presenti nell’Ordinanza succitata inerenti agli Attestati che il
PDF/MMG/Medico curante deve produrre e riportati in calce alla presente (rif. Punto F1 pag 9; Punto
G pag 13; Punto M pag 14). Le attestazioni presentate dai genitori dovranno contenere le informazioni
indicate nel fac-simile di riferimento;
5. Porre attenzione alla circostanza che le assenze non dovute a malattia (ad esempio vacanze, motivi
familiari, visite specialistiche, vaccinazioni, attesa del risultato del tampone di un congiunto, ecc.)
devono essere preventivamente comunicate, e, in tal caso, per il rientro in comunità non sarà necessaria
alcuna certificazione per il ritorno a scuola. Resta inteso, che in assenza di comunicazione preventiva,
la riammissione avviene con il certificato medico se l’assenza è superiore a 3 giorni per i nidi e le
scuole materne e superiore a 5 giorni per le elementari, medie e superiori.
6. Utilizzare l’allegato 2 all’Ordinanza inerente al Modello comunicazione dell’Istituzione scolastica alle
famiglie degli studenti ed al personale scolastico, riportato in calce alla presente (per i referenti Covid
ed il personale di segreteria).

Si raccomanda una comunicazione tempestiva di tutte le situazioni a rischio ed un corretto rispetto delle
procedure individuate in ogni situazione con particolare riguardo alla segnalazione al DdP di un elevato
numero di assenze improvvise di alunni in una classe (rif pag 4 dell’Ordinanza regionale).
Infine, si richiede ai referenti di plesso di conservare a scuola una copia dei documenti di cui all’oggetto da
consultare in caso di necessità nonché di affiggere ove utile le schede di sintesi allegate alla presente.
Per tutto quanto non specificamente riportato si fa riferimento alla normativa vigente in materia e alle
indicazioni interne fornite ove non in conflitto con le disposizioni contenute nei documenti di cui all’oggetto.
Si ringrazia per la consueta collaborazione
Distinti saluti

1. PUNTO F - AZIONI CONSEGUENTI ALL’ESITO DEL TEST ANTIGENICO SEMIRAPIDO
O DEL TEST MOLECOLARE
F1 - Test antigenico semi-rapido negativo - Fac Simile di Attestato del PDF/MMG/Medico curante:
Si attesta che ……..… nato a………il ……… può essere riammesso in comunità, in quanto, come verificato
sulla base della documentazione acquisita, è stato seguito il percorso diagnostico terapeutico e di prevenzione
per COVID-19 come disposto da documenti nazionali e regionali con test negativo

2. Fac Simile di Certificato per situazioni cliniche non sospette COVID
Attesto che…. nato il ………, non presenta al momento segni clinici e/o sintomi riferibili a malattie infettive
e contagiose e nel periodo di assenza non ha presentato e non sono stati riferiti sintomi sospetti Covid.
Pertanto, il soggetto non presenta clinicamente e anamnesticamente condizioni che controindicano la
frequenza scolastica.

3. PUNTO M - SITUAZIONI DI CRONICITÀ DELLA SINTOMATOLOGIA
Fac Simile di Attestato:
Si attesta che ……..… nato a………il ……… può essere riammesso a scuola/servizio educativo, in quanto,
come verificato sulla base della documentazione acquisita, è stato seguito il percorso diagnostico terapeutico
e di prevenzione per COVID-19 come disposto da documenti nazionali e regionali con test negativo. Il soggetto
presenta persistenza di sintomi in quanto è presente una condizione di cronicità della sintomatologia.

Modello comunicazione dell’Istituzione scolastica/Servizio educativo alle famiglie degli studenti ed al
personale scolastico
Alle Famiglie degli alunni
Al personale scolastico dell’ Istituto Comprensivo
Al Sindaco di Collesalvetti
Alla dott.ssa Arcella

Oggetto: comunicazione di presenza di positività al virus SARS-CoV-2
Buongiorno,
il Dipartimento di Prevenzione dell’Az. USL Toscana ………………………. in data ……/……./2021 ci ha
comunicato che un soggetto positivo al virus SARS-CoV-2 ha frequentato la scuola/servizio educativo:
nelle ultime 48 ore;
negli ultimi ……. giorni (almeno 7 giorni e sino a 14 giorni in caso di positività classificata come variante
sospetta o confermata).
Allo stato attuale sono in corso verifiche e accertamenti da parte del Dipartimento di Prevenzione dell’Az.
USL finalizzati al tracciamento dei contatti del soggetto positivo ed alla conseguente trasmissione a mezzo email dei provvedimenti di quarantena e delle eventuali prescrizioni per l’esecuzione del tampone (via SMS).
Pertanto, come richiesto dal Dipartimento di Prevenzione, i soggetti destinatari della presente comunicazione
devono rimanere a casa in isolamento in attesa di specifiche e dettagliate comunicazioni da parte del
Dipartimento di Prevenzione che verranno inviate ai diretti interessati.
Si invita a controllare periodicamente il numero di telefono cellulare e la e-mail comunicate alla
Scuola/Servizio educativo per verificare la presenza di comunicazioni dell’ASL. Si invita anche a controllare
la cartella SPAM della casella di posta elettronica per verificare se l’e-mail dell’ASL sia stata erroneamente
classificata e recapitata come SPAM dal gestore del servizio di posta elettronica.
Nell’attesa delle comunicazioni del Dipartimento d Prevenzione non è indicata l’esecuzione di alcun tampone.
Se compaiono sintomi, deve essere contattato il proprio pediatra/medico di medicina generale/medico curante.

Si ricorda che questa istituzione scolastica, non avendo alcuna autorità nel determinare le date di inizio e fine
quarantena, non potrà dare in alcun caso indicazioni in merito.
Cordiali saluti.
Dirigente Scolastico

