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Circolare n. 37 del 06/10/2020

Alla c.a
Genitori
Pc
Docenti
Personale Ata
Sindaco di Borgaro
Dott. Claudio Gambino
Assessore all’Istruzione
Dott.ssa Pina Fabiano

OGGETTO: integrazione indicazioni operative gestione emergenza Covid
Con la presente si comunica che, a seguito di nuove comunicazioni pervenute alla scuola
da parte del referente Aziendale ASLTO4, i genitori degli alunni allontanati da scuola per la
presenza di sintomi sospetti Covid 19 dovranno, come già precedentemente indicato,
consultare immediatamente il proprio Pediatra o Medico della Medicina Generale per la
valutazione clinica (triage telefonico) del caso.
Se il Pediatra/MMG dovesse escludere la possibilità che si tratti di un sintomo Covid e quindi
non richiedere il test diagnostico, il rientro a scuola potrà avvenire presentando
un’autodichiarazione redatta dai genitori sotto la loro responsabilità che rispetti sia le
indicazioni dell’Allegato 4 delle Linee di indirizzo per la riapertura della scuola della regione
Piemonte sia quelle del DPR 445/2000 che regolamenta le autodichiarazioni prodotte dai
cittadini alla Pubblica Amministrazione.
Il fac-simile dell’autodichiarazione (allegato 4) da presentare a scuola è pubblicato sul sito
Istituzionale della scuola nell’Area RIPARTENZA A.S. 2020/2021.
Affinché l’alunno possa essere riammesso a scuola, nell’autodichiarazione i genitori
dovranno dichiarare sotto la loro responsabilità sia il nominativo del Pediatra / MMG a cui si
sono rivolti sia che i sintomi (pur essendo non Covid), risultano scomparsi da almeno 48
ore.
Si coglie l’occasione per ricordare ancora una volta che, nel caso in cui un alunno presenti
un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5° o un sintomo compatibile con

COVID -19 (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), presso il proprio domicilio:






L’alunno deve restare a casa
I genitori devono informare il Pediatra /MMG
I genitori dell’alunno devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute alla
scuola (anche telefonicamente al plesso di appartenenza)
Il Pediatra/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test
diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione
Il Dipartimento di Prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico e si attiva
per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.

Per la riammissione a scuola, in caso di assenza per motivi di salute non sospetti per
COVID-19, è sempre necessario presentare l’autodichiarazione (Allegato 4) nella quale, se
l’alunno ha presentato manifestazioni sintomatiche, il genitore deve dichiarare:
- il nominativo del pediatra/MMG consultato
- che sono state seguite le indicazioni da questi fornite
- che l’allievo non presenta più sintomi da almeno 48 ore
- il valore della temperatura misurata prima dell’avvio a scuola.
Nel ringraziarvi per la vostra cortese e consueta collaborazione, rimango a vostra
disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento in merito.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Lucrezia Russo
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3 c.2 Dlgs 39/93)

