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Tresenda di Teglio, 17 settembre 2020

CIRC. N. 32

A TUTTI I DOCENTI
AL PERSONALE ATA
AI GENITORI DEGLI ALUNNI
AGLI ATTI
ALL’ALBO – SITO WEB
OGGETTO: GESTIONE COVID E ATTIVITÀ SCOLASTICHE – RIAMMISSIONE A SCUOLA
La Regione Lombardia, con documento prot. G1.2020.0031152 del 14/09/2020, ha stilato il documento
“Avvio attività scolastiche e servizi educativi dell’infanzia –gestione di casi e focolai di CoviD-19”.
Si invitano tutti gli interessati a prendere visione del documento e degli allegati, scaricabili come cartella
compressa, presso l’indirizzo WEB
https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/20200917prot22901/

Si evidenzia in particolare quanto è stato disposto a proposito di alunni con sintomi simil-influenzali ma
non sottoposti a “tampone”.
Nel caso di sintomatologia dell’allievo non riconducibile a CoviD-19 e non sottoposto a tampone il Pediatra
o il Medico di famiglia gestirà la situazione indicando alla famiglia le misure di cura e concordando, in base
all’evoluzione del quadro clinico, i tempi per il rientro a scuola.
In coerenza con le indicazioni regionali sull’abolizione degli obblighi relativi al certificato di riammissione di
cui alla LR 33/2009 art. 58 comma 2, non è richiesta alcuna certificazione o attestazione per il rientro;
analogamente non è richiesta autocertificazione da parte della famiglia, ma si darà credito alla famiglia e si
valorizzerà quella fiducia reciproca alla base del patto di corresponsabilità fra comunità educante e
famiglia. Eventualmente la scuola potrà richiedere una dichiarazione da parte del genitore dei motivi
dell’assenza (es. consultazione dal Pediatra o altri motivi non legati a malattia).
Si confida nella collaborazione di tutti.
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Il Dirigente Scolastico
F.to Angelo Grassi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per
gli effetti dell’art. 3 c.2 D.lgs n.39/93

