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CIRCOLARE N. 31 
 

URGENTE 
Ai docenti  

 
Ai genitori  

 
Al personale ATA 

  
Al sito WEB/Registro elettronico 

 
 

OGGETTO: Modalità di riammissione a scuola a seguito dell’emanazione dell’ordinanza della 
Regione Toscana n. 92 del 15 ottobre 2020 

Con l’ordinanza n. 92 del 15/10/2020 la Regione Toscana ha revocato l’ordinanza n. 91 del               
12/10/202 e disposto nuove misure per il settore scolastico. 

Invitiamo i genitori a leggere con attenzione l’Allegato A, che contiene indicazioni operative per la               
gestione dei casi e le modalità di riammissione  a scuola: 

A- Sintomi sospetti per Covid-19 
B - Cosa devono fare i genitori 
C - Cosa deve fare la scuola/servizio educativo 
D - Allontanamento da scuola/servizio educativo 
E - Gestione dei casi sospetti di Covid-19 
F - Situazioni cliniche non sospette Covid 
G - Assenze per vacanze o per problemi familiari 
H - Certificazione dei soggetti fragili 
I - Giustificazione di patologie allergiche 
L - Gestione di contatti stretti 
 

Allegato A dell’ordinanza 

Le indicazioni operative sono coerenti con quanto previsto dal rapporto n° 58 dell’Istituto             
Superiore di Sanità (versione 28 Agosto 2020), approvato dalla Conferenza delle Regioni, dal DPCM              
13 ottobre 2020, e dalle altre vigenti disposizioni nazionali e regionali. 
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COSA DEVONO FARE I GENITORI 

● Ogni giorno misurare la temperatura corporea prima che il figlio vada a scuola/servizio             
educativo;  

● Comunicare tempestivamente alla scuola/servizio educativo le assenze per motivi sanitari; 
● Comunicare preventivamente alla scuola/servizio educativo le assenze programmate per         

motivi non sanitari, al fine di evitare certificazioni inutili; 
● Comunicare immediatamente alla scuola/servizio educativo se l’alunno è stato a contatto           

stretto con un caso confermato COVID-19 (es. convivente di un caso positivo); 
● Tenere a casa il figlio in caso di sintomi sospetti per COVID-191. 

 
In generale, si ribadisce quanto disposto in precedenza:  
 

1. Le assenze per motivi di salute devono essere tempestivamente comunicate agli insegnanti,            
per telefono 

● 0574/470509 segreteria e secondaria Fermi;  
● 0574 460313 infanzia Abatoni;  
● 0574 461882 infanzia Cilianuzzo;  
● 0574 460756 infanzia Meoni;  
● 0574 691297 infanzia Meucci;  
● 0574 463531 primaria Calvino;  
● 0574 695209 primaria Meoni;  
● 0574 691297 primaria Meucci via Marradi;  
● 0574 470509 primaria Meucci via Corsani;  
● 0574 463712 primaria Puccini)  

o via mail (poic820002@istruzione.it) alla scuola; 
2. Le assenze per motivi diversi da malattia (vacanza, problemi familiari ecc...) devono essere             

comunicate preventivamente alla scuola utilizzando il modello specifico pubblicato nella          
sezione Modulistica genitori/alunni del sito istituzionale. 

3. Se l’alunno/a o l’operatore scolastico è riconosciuto contatto stretto2 di caso sintomatico            
Covid-19, lo stesso deve rimanere presso il proprio domicilio, si deve consultare il proprio              
pediatra o medico e informare la scuola. 

 
 

RIAMMISSIONE A SCUOLA DI SITUAZIONI CLINICHE NON SOSPETTE COVID 
 
La riammissione a scuola per situazioni cliniche non sospette COVID avviene tenendo conto della              
normativa vigente in Regione Toscana: 

● Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione n. 80 del 03/08/2020: prevede la            
riammissione “nei servizi educativi/scuole dell'infanzia” con certificazione medica        
“dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni” (quindi rientro al 5° giorno); 

 
● art.42 del DPR 1518/1967: prevede la certificazione medica per la riammissione a            

scuola in caso di assenze superiori a 5 giorni (quindi rientro al 7° giorno); 

1 Una descrizione attendibile dei sintomi sospetti da Covid-19 è reperibile al seguente link: Covid-19 - Come 
capire se si è a rischio contagio  
2 La definizione di ‘contatto stretto’ è di competenza delle autorità sanitarie e può essere reperita presso 
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=228 

https://www.icnordprato.edu.it/wp-content/uploads/2015/04/Dichiarazione-Assenza.pdf
https://www.icnordprato.edu.it/modulistica-2/
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=234
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=234


 
● Intesa tra Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e Federazione Regionale degli            

Ordini dei Medici della Toscana – 8 gennaio 2015: prevede che per il calcolo dei               
giorni di assenza non sono conteggiati i giorni festivi iniziali e finali, ma solo quelli a                
cavallo. 
 

ASSENZE SUPERIORI AI 3 O 5 GIORNI 
 

Sulla base di quanto sopra indicato, come richiamato dal punto E.1, dell’Ordinanza n. 92 del               
15/10/2020, per il ritorno a scuola serve il certificato medico solo per assenze superiori a 3 giorni                 
per i nidi e le scuole materne (Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 80 del 03/08/2020), e                
superiore a 5 giorni per le scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado (art. 42, D.P.R. n.                  
1518 del 22/12/1967). 
 

Fac Simile di Certificato per situazioni cliniche non sospette COVID  
(dall’Ord. n. 92 Regione Toscana, punto F, pag. 8) 

 
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 in comunità. 
 

ASSENZE FINO A 3 O 5 GIORNI 
 

Al punto F pag. 9 dell’Ordinanza, si precisa che: “Se l’alunno rientra dopo un’assenza fino a 3 giorni                  
(per i nidi e le scuole materne) o fino a 5 giorni (per le elementari, medie e superiori), senza                   
conteggiare i giorni festivi finali e iniziali dell’assenza, non è necessario il certificato medico e la                
riammissione avviene senza la presentazione di alcun tipo di documentazione”. 

Nel calcolo dei giorni di assenza non si contano i giorni festivi a meno che questi non siano a                   
cavallo del fine settimana, ESEMPIO:  

● assenza dal giovedì al mercoledì si contano 7 giorni → serve il certificato 
● assenza dal lunedì a venerdì e rientra il lunedì successivo si contano 5 giorni→ non serve il                  

certificato. 

Pertanto, alla data odierna, sarà sufficiente giustificare l’assenza inferiore o uguale a 3/5 giorni,              
esclusivamente tramite il registro elettronico. La segreteria resta disponibile ad accogliere la            
comunicazione preventiva di assenze per motivi familiari, sportivi, o comunque programmate           
tramite apposito modello reperibile sul sito web dell’Istituto. 

Il precedente modello di autodichiarazione per assenza alunni motivi non sospetti covid-19 NON             
è più valido e utilizzabile e sarà presto rimosso dal sito web della scuola. Nello specifico punto                 
verrà aggiornato anche il Disciplinare Covid-19 della scuola. 

 

RIAMMISSIONE A SCUOLA DI CONTATTI STRETTI DI CASI SINTOMATICI / ASINTOMATICI COVID-19  
(“QUARANTENA” O ISOLAMENTO FIDUCIARIO) 

https://www.icnordprato.edu.it/wp-content/uploads/2015/04/Dichiarazione-Assenza.pdf
https://www.icnordprato.edu.it/wp-content/uploads/2020/10/autodichiarazione-assenza-scuola-motivi-salute-non-sospetti-covid-19-ic-nord.pdf
https://www.icnordprato.edu.it/wp-content/uploads/2020/09/disciplinare-sicurezza-covid-rev-5-0-docx-2.pdf


 

1. I CONTATTI STRETTI ASINTOMATICI di casi di infezione da SARS-CoV-2 devono osservare su             
decreto del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL: 
 

a. un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso.  
La riammissione a scuola avviene esibendo il decreto di quarantena, se presente,            
o una dichiarazione sull’osservanza della quarantena firmata dal genitore o da chi            
ha la responsabilità genitoriale 
 

oppure 
 

b. un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso accompagnato            
da un test antigenico o molecolare (tampone) con esito negativo effettuato al            
decimo giorno. 
La riammissione a scuola avviene esibendo il decreto di quarantena, se presente,            
e l’esito negativo del tampone stesso. 

 
2. I CONTATTI STRETTI SINTOMATICI di casi di infezione da SARS-CoV-2 devono osservare su             

decreto del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL: 

a. un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso accompagnato            
da un test antigenico o molecolare (tampone) con esito negativo effettuato al            
decimo giorno. La riammissione a scuola avviene esibendo il decreto di           
quarantena, se presente, e l’esito negativo del tampone stesso. 

3. I bambini frequentanti la scuola dell’Infanzia, fratelli o sorelle di alunni o figli di personale               
scolastico posto in quarantena, non possono frequentare la Scuola fino al risultato            
negativo del tampone del congiunto. 
La riammissione a scuola avviene esibendo il decreto di quarantena, se presente, e l’esito              
negativo del tampone stesso. 

 
Si raccomanda l’attenta lettura e si ringrazia per la collaborazione. 
 

IL DIRIGENTE - REFERENTE COVID-19 
(Prof. Riccardo Fattori) 

Firma digitale 

 

https://www.icnordprato.edu.it/wp-content/uploads/2020/10/autodichiarazione-osservanza-quarantena-1.pdf

