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Circ. n. 39             Alle famiglie 
Al personale docente e ATA 

Al sito 
All’Albo 

 
 

OGGETTO: PROMEMORIA PROCEDURE PER SOSPETTO COVID-19 A CARICO DELLA FAMIGLIA DELL’ALLIEVO 
 
Si notifica che secondo quanto indicato nel “Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020” del 28/08/2020in materia di emergenza 

sanitaria da pandemia Covid-19, nel caso in cui un alunno manifesti a scuola sintomi influenzali o presenti febbre con 

temperatura superiore a 37,5°, il genitore/tutore deve attuarele procedure di controllo per sospetto caso Covid19 

contattando immediatamente il Pediatra di Libera Scelta / Medico di Base. Nel caso in cui i giorni di assenza successivi siano 

inferiori a quelli di legge* che obbligano il rientro con certificato medico, è comunque necessario presentare la certificazione 

medica ovvero, in mancanza di essa, il genitore deve accompagnare lo studente e firmare l’autocertificazione che dichiari 

l’idoneità al rientro. False dichiarazione sono soggette a denuncia penale. 

 

Per conoscenza i contenuti dell’autocertificazione sopra indicata sono i seguenti: 

- aver contattato il Pediatra di Libera Scelta / Medico di base che senza rilascio di nessuna certificazione scritta ha 

dichiarato che lo studente/allievo può rientrare a scuola; 

- non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5°C alla data del rientro; 

- non essere stato/a in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

- non essere stato/a a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*dopo il terzo giorno per la scuola dell’infanzia e dopo il quinto giorno per gli altri ordini di scuola) 

       
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
              Serenella Zedda 

 
Firmato digitalmente 
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