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CIRCOLARE N. 064

Torino, 28 settembre 2020

AL PERSONALE DOCENTE/ATA
ALLE FAMIGLIE

Oggetto: Circolare Ministero della Salute prot. 30847 del 24 settembre 2020.

Si ritiene utile riassumere quanto previsto dalla Circolare in oggetto (sia per il personale scolastico sia per gli

alunni) circa le modalità di rientro a scuola di soggetti esposti a rischio di contagio da Sars-CoV-2.

Tampone positivo

In caso di tampone per SARS-CoV-2 con esito positivo, il pediatra o il medico curante, dopo aver preso in

carico  il  paziente  e  aver  predisposto  il  corretto  percorso  diagnostico\terapeutico  predispone,  dopo  la

conferma di avvenuta guarigione, attestata con l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore, l’uno

dall’altro  risultati  negativi,  deve  rilasciare “Attestazione  di  nulla  osta  all’ingresso  o  al  rientro  in

comunità”. 

Tampone negativo

In caso di assenze sanitarie legate a patologie diverse da Covid-19,  con tampone negativo, il soggetto

rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del pediatra o del medico curante che

deve redigere un certificato che l’alunno, docente o ATA può rientrare a scuola poiché è stato seguito il

percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per Covid-19, come disposto da documenti nazionali e

regionali. 

Tale documentazione andrà esibita al docente della prima ora a mezzo diario oppure tramite esibizione

diretta (scuola dell’infanzia). Il personale in servizio nell’Istituzione scolastica (docente/ATA) avrà invece cura

di trasmetterla all’Ufficio Personale via email  prima di riprendere effettivo servizio. Dal momento che tali

prescrizioni  non sono sindacabili  dalla  scuola,  in assenza di  documentazione che il  pediatra/medico

curante è tenuto a rilasciare l’alunna/o non potrà essere riammesso negli edifici e si prega di evitare

inutili discussioni al riguardo con il personale scolastico.

il dirigente scolastico

dott. Giampaolo Squarcina

documento firmato digitalmente
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