Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale “NICCOLÒ TOMMASEO”
Sede Centrale: via dei Mille, 15 – 10123 Torino - tel. 011 8122190 – fax 011 8154026
Infanzia “Giovanni Plana” via Plana, 2– 10123- Torino – tel. 011 011 29347
Primaria “Francesco d’Assisi”: via Giulia di Barolo, 8 – 10124 Torino – tel. 0118178655 - 011882925
Secondaria di Primo Grado “Italo Calvino”: via Sant’Ottavio, 7 – 10124 Torino – tel. 011885279
e-mail: toic815005@istruzione.it - sito web: http://www.tommaseo.edu.it

Torino, 1 ottobre 2020
Circ. n. 19
Alle famiglie degli alunni
OGGETTO: chiarimenti sullo stato di salute necessario per la frequenza delle lezioni e certificazioni
per il rientro a scuola dopo un’assenza da scuola
In questi giorni in tutte le sedi del Comprensivo si sono verificati problemi e incomprensioni circa le
condizioni di salute indispensabili per la frequenza delle lezioni, o riguardo alla necessità di
allontanamento scolastico per sospetto Covid-19, o circa la certificazione necessaria per il rientro a
scuola dopo un’assenza legata a situazioni diverse.
Nell’ottica della collaborazione scuola-famiglia, certa che sia interesse e responsabilità di tutti
collaborare per proteggere le nostre scuole dalla diffusione del virus, ritengo utile chiarire meglio
le procedure da seguire nelle diverse situazioni come previsto dai documenti nazionali e dalle
procedure indicate dal protocollo Covid-19 di Istituto.
1. Si può entrare a scuola solo se si è in perfetta salute
I genitori non dovranno assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre a 37.5° o
superiore o altri sintomi (ad es. tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali, mal di gola, difficoltà
respiratorie, dolori muscolari, congestione nasale, brividi, perdita o diminuzione dell’olfatto o del
gusto, diarrea). La scuola garantirà il controllo della temperatura in ingresso e ogni volta che lo
reputi necessario.
2. Se ci sono sintomi riconducibili al Covid-19 occorre sempre contattare il Medico di
Medicina Generale o il Pediatra
Nel caso in cui un alunno a scuola presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di
37,5°C o un sintomo compatibile con Covid-19 (si veda punto 1.) la scuola telefonerà
immediatamente alla famiglia che dovrà provvedere al ritiro dell’allievo e contattare il PLS/MMG
per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso. Il PLS/MMG valuterà se richiedere
tempestivamente il test diagnostico ovvero, in caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19
disporrà che l’alunno resti a casa fino a guarigione clinica e redigerà quindi una attestazione che il
bambino/studente può rientrare scuola. Analogamente se i sintomi dovessero presentarsi a casa la
famiglia si premurerà di avvisare Il PLS/MMG di riferimento.
Nel caso in cui la famiglia non disponesse o avesse difﬁcoltà a mettersi in contatto con il proprio
pediatra/medico, potrà segnalare il proprio caso al Dipartimento di Prevenzione/Guardia medica
della propria Asl.
3. In caso di effettuazione del tampone è sempre necessario farsi rilasciare dal medico
specifica attestazione (lo prevedono le linee guida del Piemonte)
Nel caso in cui il medico reputi che sia necessario effettuare il tampone occorre attendere l’esito
della rilevazione prima di poter rientrare a scuola.
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Ove l’esito sia positivo il PLS\MMG, dopo aver preso in carico il paziente ed aver previsto il percorso
diagnostico\terapeutico, e dopo la conferma di avvenuta guarigione, con l’effettuazione di due
tamponi risultati negativi effettuati a distanza di 24 ore, l’uno dall’altro, predispone, l’“Attestazione
di nulla osta all’ingresso o al rientro in comunità”.
Nel caso in cui il tampone sia negativo sarà necessario attendere a casa la guarigione clinica
dell’alunno seguendo le indicazioni del proprio pediatra/ medico che, a guarigione avvenuta,
consegnerà l’attestazione di esito negativo del tampone (come da indicazioni della Regione
Piemonte).
4. Se l’alunno sta assente per ragioni personali o per una patologia diversa da Covid-19
per uno o più giorni serve autocertificazione
Nel caso di assenze da scuola per condizioni cliniche non sospette di Covid-19, per la riammissione
a scuola sarà necessaria l’autocertificazione della guarigione redatta dalla famiglia sul modello
scaricabile dal sito della scuola.
Raccomando ancora a tutti di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite e ringrazio per la
collaborazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Lorenza Patriarca

