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      Comunicazione del Dirigente n. 35 del 28/09/2020    

    

 

Alle Famiglie degli Alunni/Studenti 

e p.c. a tutto il Personale 

 

 

 

 

Oggetto: Ulteriori indicazioni operative per le Famiglie degli Alunni/Studenti 

 

Alla  luce dell’andamento delle prime due settimane di attività didattica e delle ulteriori precisazioni 

normative, si comunicano, di seguito, alcune indicazioni operative per le Famiglie dei nostri Alunni, 

che dovranno essere rigorosamente rispettate, al fine di contribuire al miglior svolgimento possibile 

del servizio scolastico. 

 

Ingresso ai plessi scolastici – E’ assolutamente vietato ai genitori, che avranno anche cura di non 

creare assembramenti nelle aree esterne dedicate all’accompagnamento degli alunni. Per qualsiasi 

necessità urgente, si dovranno contattare le segreterie di riferimento (Crodo per IPA Fobelli: 

0324.61294 e Baceno per IC Innocenzo IX: 0324.62088). 

 

Accesso alle Segreterie – L’accesso alle segreterie avviene previo appuntamento telefonico 

(Baceno: 0324.62088 – Crodo: 0324.61294) o via mail (vbic805003@innocenzoix.it) e 

rigorosamente nelle fasce orarie di seguito riportate: 

• Baceno (presso Scuola Media, Via Innocenzo IX, 2):  

da lunedì a venerdì 10.30/12.30 – lunedì 14.30/15.30 

• Crodo (presso IPA Fobelli, Via Roma, 9): 

da lunedì a venerdì 10.30/12.30 – martedì 14.30/15.30 

 

Colloqui con il Dirigente Scolastico e con la DSGA – I colloqui avverranno solo previo 

appuntamento da concordare tramite mail agli indirizzi: 

• dirigente@innocenzoix.it  per il dirigente scolastico 

• elisabetta.corda@innocenzoix.it per la DSGA incaricata 

 

Comunicazione assenze per malattia - Le famiglie effettuano il controllo della temperatura 

corporea degli alunni a casa ogni giorno prima di recarsi a scuola, così come previsto dal Rapporto 

Covid19 dell’ISS n.58/2020; i genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che 

abbiano febbre oltre i 37.5° (anche nei tre giorni precedenti), tosse e/o  raffreddore, oppure che negli 

ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati di COVID o con persone in isolamento 

precauzionale. L’assenza potrà essere comunicata ad un docente di riferimento, per concordare 

eventuali lavori da svolgere a casa. La sintomatologia riscontrata dovrà essere valutata al più presto 

col proprio medico di fiducia (PLS o MMG), che provvederà ad eventuali ulteriori approfondimenti. 
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Rientro da assenze per malattia -  La Nota del Ministero della Salute n. 821311 del 24.09.2020 

individua i seguenti casi: 

1. In caso di test diagnostico per SARS-CoV-2 con esito positivo, il PLS\MMG [pediatra di 

libera scelta / medico di medicina generale], dopo aver preso in carico il paziente ed aver 

predisposto il corretto percorso diagnostico\terapeutico predispone, dopo la conferma di 

avvenuta guarigione, con l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore, l’uno dall’altro 

risultati negativi, “Attestazione di nulla osta all’ingresso o al rientro in comunità”. 

2. In caso di patologie diverse da COVID-19, con tampone negativo, il soggetto rimarrà a casa 

fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione 

che l’alunno/operatore scolastico può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso 

diagnostico\terapeutico e di prevenzione per COVID-19, come disposto da documenti nazionali 

e regionali. 

 

Pertanto si richiede alle Famiglie quanto segue. 

 

1) In caso di assenza anche superiore a tre giorni per motivi di salute ordinari o altri motivi, le 

famiglie giustificheranno l’assenza come di consueto e compileranno il modulo di autocertificazione per 

il rientro in caso di assenza per patologie non covid-correlate (allegato 1 alla presente comunicazione).  

 

2) In caso di assenza anche superiore ai tre giorni per motivi di salute ordinari che abbiano tuttavia 

previsto un percorso diagnostico teso ad escludere il COVID-19 in quanto la sintomatologia era 

affine, le famiglie giustificheranno l’assenza come di consueto e forniranno l'attestazione medica 

per assenza superiore ai tre giorni, firmato dal medico (PLS o MMG - si precisa il fatto che il 

medico potrebbe voler compilare una modulistica propria che è parimenti accettabile, purché riporti 

chiaramente il nome e il recapito nell’intestazione e la firma).  

 

3) In caso di assenza per COVID-19, le famiglie giustificheranno l’assenza come di consueto e 

forniranno l’attestazione medica per il rientro a scuola dopo “assenza per Covid-19” firmato dal 

medico (PLS o MMG - Si precisa il fatto che il medico potrebbe voler compilare una modulistica propria 

che è parimenti accettabile, purché riporti chiaramente il nome e il recapito nell’intestazione e la firma). 

 

4) In caso di rientro da quarantena imposta ai contatti di un paziente COVID-19 (tipicamente i/le 

compagni/e di classe), nessuna giustificazione o modulistica è dovuta tranne nel caso in cui, durante 

la quarantena,  insorgano problemi di salute che facciano ricadere nei casi precedenti, a cui bisognerà 

attenersi. 

 

Ogni documento di certificazione richiesto dovrà essere inviato all’indirizzo 

vbic805003@istruzione.it , facendone semplice menzione sul libretto delle  giustificazioni. 

 

Il personale di segreteria provvederà all’iscrizione a protocollo, all’inserimento nel fascicolo 

personale dell’Alunno e, dove richiesto, alla comunicazione al Referente-Covid d’Istituto. 

 

Si raccomanda la massima collaborazione nel rispetto delle suddette indicazioni. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
Ornella Barre 
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