
  

13° Istituto Comprensivo Statale ”Albino Luciani”  
Gazzi Fucile - 98147 MESSINA ℡090/687511   

meic86100g@istruzione.it - meic86100g@pec.istruzione.it  
Cod. Mecc. MEIC86100G - C.F.: 80007440839 

www.iclucianimessina.edu.it  
  

   Al personale Docente 

ai Genitori 

agli alunni 

Al DSGA 

Sito web 

 

Circolare n. 80 

a.s. 2020/21 

  

Oggetto: Chiarimenti in merito alla gestione di casi Covid a scuola 

 

Si trasmette la seguente nota al fine di chiarire le procedure relative alla gestione di eventuali casi di contagi 

nella comunità scolastica. 

Secondo le indicazioni del Ministero della Salute trasmesse con Cir. n.30847 del24/09/2020, si precisa 

quanto segue: 

 

SE UN ALUNNO STA MALE A SCUOLA (sintomatologia simil-covid) 

Il REFERENTE COVID della scuola avvisa la famiglia che provvede tempestivamente portare il 

bambino a casa e comunica l’accaduto al pediatra di libera scelta o al medico di base. 

( come è sempre avvenuto quando un bambino si è sentito male a scuola) 

 

SE UN ALUNNO STA MALE A CASA (sintomatologia simil-covid) 

FAMIGLIA-contatta il pediatra di libera scelta o il medico di base ed avvisa la scuola dell’assenza per 

malattia.  

LA GESTIONE DI CASI DI SINTOMATOLOGIA SOSPETTA È DI ESCLUSIVA pertinenza del 

pediatra di libera scelta (PLS)/medico di medicina generale (MMG), che richiede tempestivamente il test 

diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione (DdP), o al servizio preposto sulla base 

dell’organizzazione regionale. Il DdP, o il servizio preposto sulla base dell’organizzazione regionale, 

provvede all’esecuzione del test diagnostico. Se il caso viene confermato, il DdP si attiva per 

l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure conseguenti. Si sottolinea che gli operatori 

scolastici e gli alunni hanno una priorità nell’esecuzione dei test diagnostici. 

SCUOLA- il referente scolastico per COVID-19 dovrà: 

 ▪ fornire l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato;  

▪ fornire l’elenco degli insegnati/educatori che hanno svolto l’attività di insegnamento all’interno della 

classe in cui si è verificato il caso confermato; 

 ▪ fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa dei 

sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi. Per i casi asintomatici, 



considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha portato alla diagnosi e i 14 giorni successivi 

alla diagnosi;  

▪ indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità; 

 ▪ fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti. 

DIPARTIMENTO di PREVENZIONE- La valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del 

DdP e le azioni sono intraprese dopo una valutazione della eventuale esposizione. Se un alunno/operatore 

scolastico risulta COVID-19 positivo, il DdP valuterà di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della 

stessa classe e agli eventuali operatori scolastici esposti che si configurino come contatti stretti. La chiusura 

di una scuola o parte della stessa dovrà essere valutata dal DdP in base al numero di casi confermati e di 

eventuali cluster e del livello di circolazione del virus all’interno della comunità. Un singolo caso 

confermato in una scuola non dovrebbe determinarne la chiusura soprattutto se la trasmissione nella 

comunità non è elevata. Inoltre, il DdP potrà prevedere l’invio di unità mobili 14 per l’esecuzione di test 

diagnostici presso la struttura scolastica in base alla necessità di definire eventuale circolazione del virus. 

 

 

ALUNNO/OPERATORE SCOLASTICO POSITIVO AL TEST DIAGNOSTICO PER SARS-COV-2  

Se il test risulta positivo, il DdP (ASP) comunica alla scuola il dato e richiede l’elenco dei contatti 

(compagni di classe, personale educativo e docente) e indica le azioni di sanificazione straordinaria della 

struttura scolastica nella sua parte interessata. Dispone la quarantena per i contatti diretti e l’eventuale 

chiusura di classi o plessi. 

LA CHIUSURA PUO’ ESSERE DISPOSTA SOLO DAL SINDACO O DAL DIPARTIMENTO DI 

PREVENZIONE.  

 

Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione secondo i criteri vigenti. L’alunno/operatore 

scolastico rientrerà a scuola con attestazione di avvenuta guarigione (certificato medico) e nulla osta 

all’ingresso o rientro in comunità. 

 

ALUNNO OD OPERATORE SCOLASTICO CONVIVENTE DI UN CASO ACCERTATO 

 Si sottolinea che qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso accertato di 

COVID, esso, su valutazione del Dipartimento di prevenzione, sarà considerato contatto stretto e posto in 

quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell’alunno in quarantena), 

non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del Dipartimento di Prevenzione in 

seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso. 

 

Si sottolinea inoltre che il CONSIGLIO D’ISTITUTO ai sensi del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, 

n.297 “Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di 

ogni ordine e grado” (art. 10) ha esclusiva competenza in merito alla gestione finanziaria e gestionale 

amministrativa della scuola.  Non può decidere in materia di utilizzo dell’organico d’Istituto e non svolge 

alcun ruolo nella gestione dei casi COVID a scuola.  

In dettaglio le sue funzioni sono: 

a) Elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di AUTOFINANZIAMENTO della scuola 

b) Delibera il PROGRAMMA ANNUALE, ex bilancio e il conto consuntivo; stabilisce come impiegare i 

mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico  

c) Delibera in merito all’adozione e alle modifiche del REGOLAMENTO INTERNO dell’istituto  

d) Stabilisce i criteri generali in merito a: 



 - acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche, dei sussidi didattici 

(audio-televisivi, libri) e di tutti i materiali necessari alla vita della scuola; - 

 attività negoziale del Dirigente Scolastico (contratti, convenzioni, utilizzo locali scolastici da parte di 

Enti o Associazioni esterne, assegnazione di borse di studio);  

- partecipazione dell’istituto ad attività culturali, sportive e ricreative, nonché allo svolgimento di 

iniziative assistenziali;  

- organizzazione e programmazione della vita e dell’attività della scuola, comprese le attività 

para/inter/extrascolatiche (calendario scolastico, programmazione educativa, corsi di recupero, visite 

e viaggi di istruzione, ecc.), nei limiti delle disponibilità di bilancio; 

 e) Definisce gli INDIRIZZI GENERALI DEL POF elaborato dal Collegio Docenti (DPR 275/99);  

f) ADOTTA il P.O.F. 

 g) Indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione dei singoli docenti alle 

classi (D.Lgs. 59/03 Art. 7 comma 7) e al coordinamento organizzativo dei consigli di classe  

h) Stabilisce i criteri per l’espletamento dei servizi amministrativi (orari di sportello, tempi di risposta per 

documenti, ecc.) ed esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici. 

 

 

GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE 
Si precisa che secondo le disposizioni di legge, le assenze devono essere giustificate secondo quanto 

disposto in circolare n.45 che si ripropone qui per ribadire la necessità del rispetto delle prescrizioni.  

 

ASSENZE PER MALATTIA SCUOLA DELL’INFANZIA  

Superiore a 3 giorni - l’alunno potrà essere riammesso solo previa presentazione di idonea certificazione 

del pediatra; Entro 3 giorni (per motivi di salute ordinari non collegabili a malattia covid) sentito il parere 

del pediatra, l’assenza potrà essere giustificata tramite il modulo di autocertificazione (all.A), con la quale 

il genitore dichiara sotto la propria responsabilità che l’assenza non è riferibile a sintomi afferenti al 

Covid-19 o sintomi di tipo influenzale.  

SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Assenze superiori a 10 giorni- l’alunno sarà riammesso a scuola solo previa presentazione di idonea 

certificazione del pediatra di libera scelta o del medico di base; (sarà cura del pediatra/medico di base 

valutare attentamente l’opportunità di richiedere test diagnostici).  

Assenze inferiori a 10 giorni per motivi di salute ordinari non collegabili a malattia COVID l’assenza 

dovrà essere giustificata tramite il modulo di autocertificazione (all.A) con la quale il genitore dichiara 

sotto la propria responsabilità che l’assenza non è riferibile a sintomi afferenti al Covid-19 o sintomi di 

tipo influenzale.  

ASSENZA PER MOTIVI DIVERSI DA MALATTIA 

 L’assenza dovrà essere giustificata come di consueto utilizzando il modello di giustificazione presente 

sul diario. Inoltre dovrà essere compilato anche il modulo di autocertificazione per la giustificazione di 

assenza non dovuta a malattia (all.B) con il quale il genitore dichiara sotto la propria responsabilità che 

l’assenza non è riferibile a sintomi afferenti al Covid-19 o sintomi di tipo influenzale. In questo caso, 

l’alunno potrà essere riammesso senza presentare certificato medico. Tale dichiarazione dovrà essere 

consegnata anche per una singola assenza. 

ASSENZA PER ISOLAMENTO DOMICILIARE FIDUCIARIO 

L’alunno potrà essere riammissione a scuola dopo aver inviato per e-mail all’indirizzo 

meic86100g@istruzione.it almeno il giorno precedente, la documentazione dalla quale risulti che sono 



state seguite tutte le procedure disposte dall’Autorità sanitaria competente per l’uscita dall’isolamento. 

ASSENZA PER POSITIVITÀ AL SARS-COV-2 

Almeno il giorno prima del rientro a scuola, dovrà essere prodotto il certificato medico di “avvenuta 

negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste dall’Autorità sanitaria e rilasciato dal 

dipartimento di Prevenzione Territoriale di competenza; tale certificazione va inviata via e-mail 

all’indirizzo meic86100g@istruzione.it. Si ribadisce che non è consentito il rientro a scuola in assenza di 

certificato medico ove previsto o del modulo di autocertificazione. 

 

Si invita tutta la comunità scolastica in tutte le sue componenti ad una concreta e fattiva collaborazione 

per garantire agli alunni l’equilibrio psico-fisico fondamentale in un momento così complesso del loro 

percorso di crescita. Il rispetto delle regole è fondamentale per affrontare le situazioni in modo deciso e 

mirato.  

La Dirigente Scolastica   

                             (Prof.ssa Grazia Patanè)   
Firma autografa sostituita a mezzo stampa    

Ex art.3 co,2 d.lg.vo 39/93     


