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COMUNICAZIONE N. 69     PARTINICO 01/10/2020 
 

        Agli esercenti la potestà genitoriale 

        Al D.S.G.A.     

        Agli atti  

        Al sito Web  

 

OGGETTO: Gestione della riammissione a scuola degli alunni sottoposti a tampone e di altri  

                       casi NON riconducibile a Covid-19. 

 

  Con la presente si puntualizza l’assoluta necessità di porre scrupolosa attenzione da parte di tutti 

gli esercenti la potestà genitoriale sulle norme relative alla riammissione a scuola degli alunni assenti 

per più giorni e/o posti in isolamento fiduciario dal DdP per Covid 19. 

 A tal fine si rimanda a quanto previsto dall’art. 3 della Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia 

n. 35 del 26/07/2019 relativa alla legge 19/07/2019 n. 13 e ribadito dalla nota Assessoriale - 

Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, prot. n. 33108 del 24/09/2020.  

 In particolare la Nota Assessoriale afferma quanto segue:  

  4)  Gestione della riammissione a scuola  per alunni sottoposti a tampone  

“La riammissione a scuola è prevista nei seguenti casi:  

- a seguito di esito negativo del tampone effettuato al soggetto sintomatico; 

- a seguito di esito negativo del tampone effettuato dal soggetto in isolamento domiciliare 

fiduciario in quanto contatto stretto di caso accertato (tampone preferibilmente eseguito in 

prossimità della fine della quarantena); 

- a seguito di guarigione dal Covid 19 (quarantena di almeno 14 giorni - doppio tampone 

negativo a distanza di 24/48 ore l’uno dall’altro). 

La riammissione a scuola è prevista previa attestazione di riammissione sicura in collettività da parte 

del PLS (Pediatra di libera scelta) o del MMG (Medico di Medicina Generale), da rilasciarsi una 

volta acquisita l’informazione del tampone negativo del paziente. 

 In ultimo nel caso in cui il PLS/MMG non abbia ritenuto di richiedere il tampone per l’alunno, 

poiché la sintomatologia non è ritenuta riconducibile a Covid 19, lo stesso medico valuterà i tempi per 

il rientro al servizio educativo/scuola.  

5)  Gestione della riammissione a scuola  per altri casi con sintomatologia non riconducibile a 

Covid 19. 

 (omissis) Per quanto riguarda gli alunni con età maggiore di sei anni, la certificazione medica 

attestante l’idoneità al reinserimento verrà rilasciata per assenze superiori ai 10 giorni. (punto 5 della 

Nota Assessoriale). 

 I genitori pertanto si preoccuperanno di accompagnare la riammissione dei figli a scuola con la 

documentazione di rito prevista dalle norme relativamente ad: 

- assenza per isolamento fiduciario e/o Covid 19;  

- assenza per più di 10 giorni.    

 Si ricorda che in assenza di certificazione non si potrà riammettere l’alunno in classe. 
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