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Samugheo, 19/02/21 

Al personale docente e non docente 

Al sito web 

CIRCOLARE N. 89 

Oggetto: obblighi protocollo di prevenzione e gestione dei casi sospetti di Covid-19 

 Con riferimento al DPCM 7.9.20 recante Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di 

SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia, e alle successive determinazioni normative, 

nonché alle relative disposizioni di questo istituto (circolari interne n. 13, 26, 41, Piano di rientro, 

Informativa sulla gestione dei casi), a cui si rimanda per una attenta rilettura, essendo recentemente emerse 

alcune criticità nell’applicazione dei suddetti protocolli di gestione dei casi sospetti di Covid-19; 

 Si ribadisce a tutto il personale l’obbligo di attenersi scrupolosamente alle seguenti disposizioni 

già normate e stabilite. 

 

 Fatti salvi i casi in cui vige l’obbligo della riammissione a scuola con certificato medico: 

 - L’alunno assente per motivi di salute e, tanto più, l’alunno allontanato da scuola per 

sintomatologia sospetta, non può essere riammesso in assenza di autocertificazione di cui all’allegato 1 della 

circolare interna n. 26; 

 - Nonostante le riunioni formative iniziali rivolte ai genitori e le pubblicazioni di materiale 

informativo, è comunque sempre necessario che al genitore di un alunno sintomatico venga rimarcato 

l’obbligo normativo di consultare il medico curante per la valutazione clinica. Come previsto 

dall’Informativa sulla gestione dei casi, quando un alunno viene allontanato da scuola per sintomatologia 

sospetta, il referente di plesso o altra persona da questi autorizzata provvede a contattare e a informare la 

famiglia riguardo agli adempimenti in parola.  

 - In caso di allontanamento da scuola di un alunno sintomatico, i docenti provvedono ad annotare 

la circostanza nel R.E. in un’area riservata ai colleghi, al fine di darne adeguata informazione per la corretta 

gestione del caso. E’ cura del docente della prima ora verificare la possibilità di riammettere l’alunno che è 

stato assente o che è stato allontanato da scuola nei giorni precedenti.   

 Si ricorda inoltre che il referente Covid-19 dell’istituto prof. Scano Emanuele deve essere 

comunque sempre informato riguardo ai casi sospetti o a eventuali criticità, ed è il riferimento per eventuali 

richieste di chiarimenti, il tutto anche per il tramite degli uffici amministrativi.  
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