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Circolare n. 23 

 

Al personale docente 

Alle famiglie 

 

Oggetto: Nuove disposizioni normative in merito alle procedure di sicurezza sanitaria e alla 

documentazione per la riammissione degli alunni a scuola 

 

Negli ultimi giorni un’intensa attività normativa a vari livelli ha determinato alcune importanti variazioni alle 

procedure da attuare in materia di sicurezza sanitaria in ambito scolastico, ivi inclusa la documentazione da 

produrre per la riammissione a scuola. Si allegano pertanto alla presente 2 importanti comunicazioni già 

pubblicate sul sito web: l’Ordinanza del Presidente della Toscana n. 92 del 15 ottobre e la Circolare del 

Ministero della Salute n. 32850 del 12 ottobre, la quale ha determinato la parziale modifica della 

precedente Ordinanza. 

Pur raccomandando a tutti, e soprattutto agli operatori scolastici, la scrupolosa e integrale lettura, desidero 

sottolineare alcuni punti particolarmente degni di nota, in quanto o rispondono a quesiti frequenti o 

presentano innovazioni: 

- In caso di situazioni cliniche NON sospette di COVID per un’assenza inferiore ai 3 giorni nella Scuola 

dell’Infanzia e di 5 negli altri gradi non è più necessario produrre autocertificazione (vedi punto F 

dell’Ordinanza).  

- Le assenze per malattia con sintomi NON sospetti di COVID andranno comunicate inviando il primo 

giorno dell’assenza, o comunque al più presto, un’email all’indirizzo istituzionale della scuola 

poic82100t@istruzione.it seguendo la traccia del modello allegato (allegato 3) 

- In caso sia in attesa del risultato del tampone un alunno deve rimanere a casa in isolamento 

fiduciario, mentre non è prevista nessuna restrizione per i contatti scolastici (docenti e compagni di 

classe), salvo che per fratelli/sorelle che frequentino la scuola dell’Infanzia; 

- Non è prevista né quarantena né esecuzione di test diagnostici per i contatti di contatti stretti; 
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- Le assenze per vacanze o problemi familiari superiori ai limiti dei 3 giorni (Infanzia) e 5 giorni (altri 

gradi) non necessitano di certificazione solo nel caso che l’assenza sia stata comunicata 

preventivamente alla scuola; 

- Per quanto non espressamente modificato dalla recente normativa continuano a valere le 

indicazioni e le norme fornite in precedenza; 

- In ogni caso un’assenza deve essere comunque sempre seguita da giustificazione scritta. 

La lettura delle annotazioni riportate sopra non esime dalla lettura e conoscenza completa dei 

provvedimenti in allegato, i quali contengono molti altri punti essenziali non citati fra quelli sopra.  Si tenga 

infatti presente che sebbene la scuola si adoperi per diffondere informazioni anche di tipo medico-

procedurale, le competenze in materia degli operatori scolastici non sono necessariamente superiori a 

quelle di chiunque si tenga aggiornato sulla normativa e pertanto eventuali quesiti di tipo tecnico saranno 

più propriamente da indirizzare al proprio pediatra o alle compenti autorità sanitarie. 

Infine, si coglie l’occasione per allegare anche un altro importante recente documento già pubblicato sul 

sito web della scuola: l’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione n. 134 del 9 ottobre, riguardante gli alunni 

con patologie gravi o immunodepressi. 

 

Il Dirigente scolastico  
Prof. Giovanni Quercioli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

 


