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Circ. n. 18         Terni, 23/09/2020 

 

 

Ai Genitori 

Agli Insegnanti 

Albo on line 

 

 

Oggetto: Regione Umbria, Ordinanza n. 55 del 22 settembre 2020, “Ulteriori misure per la 

prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19 – Disposizioni per l’ambito 

scolastico”. 

 

 

Secondo le indicazioni contenute nell’Ordinanza in oggetto, si comunicano le seguenti 

 

 

MODALITÀ DI RIAMMISSIONE A SCUOLA 

 

Sia per la Scuola dell’Infanzia che per la Scuola Primaria, in caso di sintomatologia riconducibile a 

COVID-19, che abbia determinato l’allontanamento di un alunno dalla scuola, sia il Pediatra o Medico di 

MG valuta se richiedere la esecuzione di tampone diagnostico. Successivamente si potranno verificare le 

seguenti situazioni: 

 Tampone positivo: il caso viene preso in gestione dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica e la 

riammissione avverrà solo a seguito di scomparsa dei sintomi e due tamponi con esito negativo 

eseguiti a distanza di 24 ore. La relativa certificazione per la scuola viene redatta dal Servizio Igiene e 

Sanità Pubblica; 

 Tampone negativo: la certificazione per la riammissione a scuola viene redatta dal Pediatra o Medico 

di MG che attesterà che “il bambini/alunno può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso 

diagnostico terapeutico e di prevenzione per COVID-19”. 

 

Per la Scuola dell’Infanzia, in caso di assenza superiore a 3 giorni (da intendersi di frequenza scolastica, 

senza conteggiare i giorni festivi), determinata da sintomatologia non riconducibile a COVID-19, il 

Pediatra o Medico di MG gestirà la situazione come normalmente avviene concordando con le famiglie, in 

base alla evoluzione del quadro clinico, il rientro a scuola. La riammissione avverrà previa presentazione 

di autocertificazione dei genitori (si allega modello). 

 

Analoga autocertificazione per la Scuola dell’Infanzia sarà prodotta dai genitori per assenze superiori 

a 3 giorni non determinate da motivi di salute. 

 

 

 

 

 

           Il Dirigente Scolastico 

            Prof. Luigi Sinibaldi 
Firma apposta digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

codiceAOO - CIRCOLARI - 0000018 - 23/09/2020 - C42 - I


