
 

 

Al personale scolastico 

Alle famiglie degli alunni 

(per il tramite dei docenti e del sito web) 

 

e p.c.           Al RSPP 

      Al Medico competente 

Ai Sindaci dei Comuni interessati 

 

OGGETTO: Giustifiche e certificazioni per il rientro a scuola – integrazione protocollo di 

sicurezza. 

Il Protocollo di sicurezza dell'I.C. 'Monti dauni' per l’anno scolastico 2021/2022 conferma 

l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37,5° o altri sintomi 

simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e, nel caso, l’autorità sanitaria. È pure 

confermato il divieto di fare ingresso o di permanere nei locali scolastici laddove, anche 

successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (soggetti con sintomatologia 

respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°; provenienza da zone a rischio o contatto con 

persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc...) stabilite dalle autorità sanitarie competenti. 

 

Fino al 31 dicembre 2021, pertanto, sono adottate le seguenti misure minime di sicurezza:  

▪ obbligo di utilizzo delle mascherine, ad eccezione dei bambini di età inferiore ai 6 anni, 

per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e 

per lo svolgimento delle attività sportive;  

▪ è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro 

salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;   

▪ tutto il personale scolastico e chiunque acceda alle strutture delle istituzioni 

scolastiche, educative e formative (ad esempio i genitori che accompagnano i figli) è 

tenuto a esibire la certificazione verde (il cosiddetto green pass). 

 

SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI 

L’utilizzo dei locali adibiti a mensa scolastica è effettuato nel rispetto delle ordinarie 

prescrizioni di igienizzazione personale e degli ambienti oltre che del distanziamento fisico, con la 

previsione eventualmente necessaria dell’erogazione dei pasti per fasce orarie differenziate. 
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Per quanto riguarda le misure per garantire la somministrazione dei pasti, il personale addetto 

al servizio è obbligato ad utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Il servizio può 

essere erogato nelle forme usuali, senza necessariamente ricorrere all’impiego di stoviglie 

monouso. 

L'ingresso e l'uscita sono organizzati in modo ordinato, con la predisposizione di stazioni di 

lavaggio delle mani all'ingresso e all'uscita (dispenser e/o bagni). 

Tanto premesso, si ricorda alle SS.LL. in indirizzo di seguire in modo puntuale le 

seguenti procedure, al fine di prevenire e contenere la diffusione del virus: 

 

1. procedura da seguire sia per gli alunni da parte dei genitori, sia per gli operatori 

scolastici: 

In caso di anche uno dei sintomi riconducibili al virus Sars-Cov-2 a casa (febbre (> 37,5° C), 
tosse, difficoltà respiratorie, congiuntivite, rinorrea/congestione nasale, sintomi gastrointestinali 
(nausea/vomito, diarrea), perdita/alterazione improvvisa del gusto (ageusia/disgeusia), 
perdita/diminuzione improvvisa dell’olfatto (anosmia/iposmia), mal di gola, cefalea, mialgie): 

 

• contattare il proprio medico di medicina generale o il pediatra per la valutazione 

clinica e l'eventuale prescrizione del tampone naso-faringeo nel caso in cui si abbiano, 

oppure ci siano stati, contatti stretti con un caso confermato COVID-19 e comunicarlo 

immediatamente al dirigente scolastico o al Referente Covid d’Istituto  

 

REFERENTE COVID 
D’ISTITUTO 

Nominativi Referenti Nominativi Sostituti Recapiti telefonici 

 Stefano GESUALDI Antonio PIZZI   

REFERENTI COVID 
di plesso 

Celenza Valfortore  

 Stefano GESUALDI Assunta A. IAMELE 0881 554868 
 San Marco La Catola  

 Annita M.I. 
MONTEPELOSO 

Maria D'ANDREA 0881 556017 

 Carlantino  

 Lena POZZUTO Elena FRATANGELO  0881 552224 

 Volturino  

 Diana MONACO Angela DEL GROSSO  0881 550062 
0881 550061 

 Motta Montecorvino  

 Delia RACANO Maria PEPE 0881 551385 

 

• inviare alla scuola tempestiva comunicazione di eventuali assenze per motivi sanitari 

in modo da rilevare eventualmente la percentuale di assenze nella stessa classe. 

 

 



In caso di uno dei sintomi riconducibili al virus Sars-Cov-2 in orario scolastico 

Nel caso in cui durante l’orario scolastico si presentino febbre superiore a 37,5° o altri sintomi 

compatibili con il coronavirus: 

personale scolastico  

- il personale è tenuto ad allontanarsi da scuola immediatamente, avvisando il Referente Covid 

e a contattare il proprio medico di base per la valutazione clinica del caso e per sottoporlo al 

test con tampone naso-oro faringeo; 

alunni e studenti 

- i docenti della classe avvisano il Referente Covid, che a sua volta ha il compito di avvertire 

immediatamente i genitori o i tutori legali. 

Nell’attesa dell’arrivo degli adulti di riferimento, il minore sarà ospitato nell'aula Covid di 

plesso. Qui si procede all’eventuale rilevazione della temperatura seguendo due accortezze:  

• gli alunni dai 6 anni in su dovranno indossare la mascherina chirurgica 

• nella rilevazione della temperatura corporea si ricorre all’uso di termometri che non 

prevedono il contatto 

Il minore non verrà mai lasciato da solo, ma sarà sempre in compagnia di un adulto che 

mantiene il distanziamento fisico di almeno un metro, indossando la mascherina chirurgica fino a 

quando l’alunno non sarà affidato a un genitore o tutore legale. 

Non appena il bambino/ragazzo viene riportato nel proprio nucleo familiare, i genitori devono 

contattare il pediatra o il medico di base per la valutazione clinica del caso e per sottoporlo 

eventualmente al test con tampone naso-oro faringeo. 

 

NEL CASO L’ESITO DEL TAMPONE SIA NEGATIVO PER GLI STUDENTI/ALUNNI E 

PERSONALE SCOLASTICO 

• In caso di patologie diverse da COVID-19, con tampone negativo, è necessario rimanere a 

casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del pediatra o del medico di medicina 

generale che redigerà una attestazione che l’alunno/operatore scolastico può rientrare 

scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per 

COVID-19, come disposto da documenti nazionali e regionali; 

• assenza per malattia superiore a 10 giorni, festivi compresi nella scuola primaria e 

secondaria di I grado: rientro a scuola subordinato al rilascio di idonea certificazione del 

pediatra di libera scelta/medico di medicina generale (D.P.R. n. 1518 del 22 dicembre 1967, 

art. 42); 

• assenza per malattia superiore a 3 giorni (festivi compresi) nella scuola  dell’infanzia: 

rientro a scuola subordinato al rilascio 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 scolastica (Decreto Ministero Istruzione n.80 del 

3 agosto 2020). 



Si ricorda che i motivi di salute documentati, per qualsiasi patologia e di qualunque durata o per 

visite specialistiche ospedaliere, non sono conteggiati quali assenze ai fini della validità dell’anno 

scolastico. 

TAMPONE DELL’ALUNNO/STUDENTE E PERSONALE POSITIVO 

alunni e studenti 

- quando il tampone è positivo, il Dipartimento di prevenzione della Asl notifica il caso e la 

scuola avvia sia la ricerca dei contatti sia le azioni di sanificazione straordinaria dell’edificio 

(o delle parti interessate). 

personale scolastico 

- per il rientro in comunità e il periodo di quarantena da seguire si deve distinguere tra chi ha 

completato il ciclo vaccinale e chi no, secondo le tabelle presenti all'interno della circolare 

36254 dell'11 agosto 2021, di cui si riporta di seguito il link: 

https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=82276

&parte=1%20&serie=null 

STUDENTI E ALUNNI - ASSENZE PER MOTIVI DIVERSI DALLA MALATTIA 

- l’assenza per motivi diversi dalla malattia (familiari, personali, ecc...), dovrà essere 

comunicata alla scuola, ove possibile con anticipo, mediante notizia al coordinatore di classe 

e giustificata dall’autodichiarazione dei genitori/tutori come in allegato; 

 

Le autocertificazioni (anche per assenze di un solo giorno) e le attestazioni mediche 

vanno presentate il giorno stesso del rientro a scuola. In caso contrario i genitori saranno 

tempestivamente contattati dai docenti per la presa in carico dell'alunno e la produzione dei 

documenti richiesti. 

Le assenze dovute a isolamento imposto dall’Autorità sanitaria, anche in attesa di essere 

sottoposti a tampone, non saranno conteggiate come ore di assenza ai fini della validità dell’anno 

scolastico solo se documentate dall’Autorità sanitaria. 

L’isolamento degli studenti andrà tempestivamente comunicato alla scuola tramite 

comunicazione all'indirizzo fgic82400l@istruzione.it (all'oggetto inserire: 

Riservato_nome_cognome_alunno) che attiverà la didattica a distanza. 

 

ALUNNI/STUDENTI CHE PRESENTANO FRAGILITÀ NELLE CONDIZIONI DI 

SALUTE 

 

- per gli alunni/e con patologie mediamente gravi, certificate dal pediatra o dal medico 

specialista/medico di medicina generale, che impediscono la frequenza dei locali scolastici 

temporaneamente o periodicamente durante l'anno scolastico, sarà predisposto il percorso di 

didattica digitale integrata, su richiesta dei genitori e previa presentazione della relativa 

documentazione. 

 



Si coglie l'occasione per inviare il link alla pagina web del portale Regione Puglia dedicato 

all'emergenza Coronavirus: https://www.regione.puglia.it/web/speciale-coronavirus/scuola. 

Si ringrazia per la cortese collaborazione.  

 

Allegati:  

- A. 1 Autocertificazione rientro a scuola per assenza patologie NON Covid19-correlate 

- A. 2 Autocertificazione per il rientro in caso di assenza per motivi diversi dalla malattia. 

- Brochure Scuola in sicurezza Regione Puglia 

         

                                                                                                        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

           prof.ssa Lorella PERNIOLA 

                                                Documento firmato digitalmente 
          ai sensi dell’articolo 29 del CAD (D.Lgs. n. 82/2005) 
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