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Circolare n. 50 del 13/11/2020 
 

 
 

Ai sigg. Docenti 
Ai sigg. Alunni e loro famiglie 
Al personale ATA 
p.c. al D.S.G.A. 
Al sito web www.iissdenora.gov.it  
Alla bacheca di Argo DidUp 

 
 

 
Oggetto: Comportamenti da tenersi in caso di malattia, isolamento con o senza tampone o positività - Rientro a 

scuola. 
 

 
Al fine di garantire sicurezza e trasparenza, si riassumono i protocolli di comportamento in oggetto, già 

contenuti nel “Protocollo di sicurezza anti contagio da SARS-CoV-2” di questa scuola, così come prescritti dal Rapporto 
Covid n.58 dell’Istituto Superiore di Sanità – Gestione casi e focolai a Scuola (21-8-2020) e dalla Circolare del Ministero 
della Salute n.32850 del 12-10-2020 – Durata e termine dell’Isolamento e della Quarantena.  
Si invitano studenti/esse, docenti e personale ATA ad attenersi scrupolosamente alle presenti disposizioni.  

1. Nel caso in cui un soggetto (docente, alunno/a o ATA) presenti, a casa, un aumento della temperatura corporea al di 
sopra dei 37,5 °C: 
- Il soggetto resterà a casa e provvederà ad informare il Medico di Medicina Generale; 
- Il Medico deciderà se i sintomi siano compatibili con la patologia da COVOD-19 o se trattasi di altra patologia ed 

emetterà il relativo certificato per: 
a.  generici motivi di salute; 
b. isolamento con o senza tampone per sospetto caso Covid; 

- Il soggetto provvederà a far pervenire il certificato a scuola.  

2. Di fronte a patologie diverse dal COVID-19 (caso “a”), con prognosi superiore ai 3 giorni, gli studenti e il personale 
scolastico potranno rientrare a scuola con certificato del Medico il quale provvederà ad attestare che lo studente / il 
personale scolastico in questione “può rientrare a scuola”.  

3. Di fronte a sintomatologie sospette (caso “b”), che si concludano con esito negativo del tampone, gli studenti e il 
personale scolastico rimarranno a casa fino a guarigione clinica, seguendo le indicazioni del proprio Medico, il quale 
provvederà ad attestare che lo studente / il personale scolastico in questione “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.  

4. Di fronte a casi positivi (sintomatici, asintomatici, a lungo termine), lo studente farà pervenire a scuola la relativa 
certificazione e, fermo restando i differenti periodi di isolamento prescritti, dovendo correlare il rientro nella comunità 
scolastica ad una valutazione clinica della sintomatologia, si ritiene indispensabile, per il rientro, una certificazione 
medica che sia conseguente a tale valutazione. Come riportato nella Circolare del Ministero della Salute e nel Rapporto 
I.S.S. sopra citati, i contatti stretti asintomatici di casi con infezione da SARS-CoV-2, confermati e identificati dalle 
autorità sanitarie, (es. persone che vivono nella stessa casa di un soggetto positivo, compagni di classe o di sezione e 
docenti che hanno avuto rapporti col caso positivo nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi), devono osservare: 
un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso oppure un periodo di quarantena di 10 giorni 



dall’ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno. Per poter rientrare 
nella comunità scolastica dopo il quattordicesimo giorno di isolamento domiciliare fiduciario è obbligatorio consultare 
il proprio Medico, per accertarsi di essere pienamente asintomatici, e quest’ultimo provvederà ad attestare che lo 
studente / il personale scolastico in questione “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.  

5. È assolutamente vietato rientrare a scuola in presenza di anche una lieve sintomatologia sospetta, che deve essere 
immediatamente sottoposta all’attenzione del proprio Medico per un tempestivo triage telefonico. È altrettanto vietato 
rientrare senza il “nulla osta” sanitario. 

Tutte le comunicazioni dovranno avvenire esclusivamente tramite canali istituzionali, utilizzando la 
mail bais004007@istruzione.it 

I sigg. Docenti provvederanno a dare comunicazione delle suddette disposizioni agli/alle alunne e alle loro 
famiglie utilizzando i consueti canali della GSuite. 

La presente è pubblicata sul sito web della scuola www.iissdenora.gov.it nella sezione “Circolari” e nella 
bacheca di Argo DidUp, posta in visione a genitori, alunni/e e personale. 

 

Il Dirigente Scolastico 
ing. Giuseppe Achille 

Firma autografa sostituita a 
mezzo stampa ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93 


