Convitto Nazionale D.Cirillo

e Scuole annesse
Scuola Primaria-Scuola Secondaria di primo grado
Liceo scientifico-Liceo classico-Liceo linguistico-Liceo musicale

Comunicazione n. 242 del 05.01.2021
Agli alunni e alle loro famiglie
a tutto il personale dell’istituto
al DSGA
Argo Scuola Next – Bacheca
al Sito
Oggetto: Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 - Indirizzi operativi per la
gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nei servizi educativi dell’infanzia, nelle scuole e nelle università della
Regione Puglia.
In vista della ripresa delle attività didattiche, si richiama l’attenzione delle famiglie, degli alunni e del personale scolastico
sugli Indirizzi operativi per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nei servizi educativi dell’infanzia, nelle scuole e
nelle università della Regione Puglia, resi noti dalla Regione Puglia-Dipartimento Promozione della salute, del Benessere
sociale e dello Sport per tutti - Sezione Promozione della Salute e del Benessere e pubblicati in allegato alla presente
comunicazione.
Si raccomanda alle famiglie e al personale tutto di leggere attentamente l’intero documento, al fine di assumere
comportamenti caratterizzati dalla massima responsabilità e prudenza, atti ad assicurare che le attività didattiche ed
educative in presenza si svolgano in condizioni di sicurezza per gli alunni, per il personale e per le famiglie.
Si coglie l’occasione per evidenziare, come già fatto attraverso il Patto Educativo di Corresponsabilità, che il benessere e
la sicurezza degli ambienti di apprendimento è, in questa occasione più che mai, l’esito della massima condivisione delle
responsabilità fra Scuola e Famiglie.
L’occasione rende necessario richiamare l’attenzione sulle seguenti disposizioni:
-

indossare la mascherina sempre da parte di chiunque sia presente a scuola, “durante la permanenza nei locali
scolastici e nelle pertinenze, anche quando gli alunni sono seduti al banco indipendentemente dalle condizioni
di distanza (1 metro tra le rime buccali) previste dai precedenti protocolli, “salvo che per i bambini di età inferiore
ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina” (come previsto
nelle indicazioni già fornite dal Comitato Tecnico Scientifico presso il Dipartimento della Protezione Civile
(Verbale n. 124 dell’8 novembre a margine dell’art. 1 c. 9 lett. s) del DPCM 3 novembre 2020 e trasmesse dal
MI con nota prot. n. 1994 del 9 novembre 2020);

-

misurare la temperatura corporea al proprio domicilio, nonostante la presenza del termo-scanner all’ingresso
degli ambienti scolastici;

-

rimanere al proprio domicilio e consultare tempestivamente il proprio medico di medicina generale/il
pediatra di libera scelta o, in caso di impossibilità, i medici delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale
(USCA), in caso di
o sintomatologia riconducibile all’infezione da Sars Cov 19 (quali mal di gola, tosse, difficoltà
respiratorie, mancanza del senso del gusto/olfatto, sintomi gastrointestinali, rinorrea/congestione
nasale…),
o temperatura corporea superiore a 37.5°C;

-

avvisare tempestivamente la scuola, attraverso mail (indirizzo bavc010004@istruzione.it) indirizzata al
Dirigente Scolastico, al Referenti Covid di Istituto (proff. F. Lo Re/V. Celone) e al docente coordinatore di
classe, in caso di sospetta infezione Covid 19, infezione acclarata, presenza di infezione in famiglia per i
cosiddetti contatti stretti, in modo che possano attuarsi le strategie di esecuzione dei test e di prevenzione.

Si evidenzia che
-

nel caso di sintomatologia riconducibile a COVID-19 in alunno o operatore scolastico, nelle more del
completamento delle fasi di somministrazione del tampone, gli alunni della classe in cui si è registrato il caso
sintomatico, continueranno a frequentare l’istituto scolastico fino ad eventuale accertamento di positività del
caso;
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-

l’isolamento fiduciario dei contatti stretti viene disposto, previa valutazione da parte del Referente ASL
COVID-19 esclusivamente a seguito di segnalazione di positività da COVID-19;

-

l’alunno o l’operatore scolastico convivente di un caso confermato COVID-19 si intende come contatto
stretto e osserva la quarantena;

-

i contatti stretti dei contatti stretti (ad esempio compagni di classe di un alunno in quarantena) non necessitano
di quarantena né dell’esecuzione di test diagnostici, a meno di successive valutazioni del Dipartimento di
Prevenzione (DdP) della ASL.

In merito alla riammissione in comunità e al rilascio di attestazioni/certificati, si evidenzia la seguente casistica:
-

test antigenico rapido e/o molecolare negativo: l’alunno o l’operatore scolastico sospetto per infezione da
SARS-COV-2 può rientrare in comunità senza alcuna altra formalità, presentando o dimostrando copia dell’esito
negativo al test.
In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, la persona rimarrà a casa fino a guarigione clinica,
seguendo le indicazioni del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta;

-

soggetti positivi a lungo termine (persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive
al testo Sars-CoV-2): l’isolamento si interrompe dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi, senza nessun
adempimento o certificazione;

-

assenza per positività al SARS-CoV-2: almeno il giorno prima del rientro a scuola dovrà essere prodotto il
certificato medico che attesti l’esito negativo del tampone molecolare, secondo le modalità previste dalla ASL
territoriale competente;

-

assenza per isolamento domiciliare fiduciario: la riammissione a scuola è subordinata al possesso della
documentazione dalla quale risulti che sono state seguite tutte le procedure disposte dalla ASL territorialmente
competente per l’uscita dall’isolamento;

-

assenza al termine di un periodo di quarantena, di durata fino a 14 giorni, per scelta precauzionale
individuale o della famiglia: l’assenza sarà giustificata tramite il modulo di autocertificazione rientro a scuola
per assenza patologie NON Covid-19 correlate (Allegato 1 agli “Indirizzi operativi per la gestione di casi e
focolai di SARS-CoV-2 nei servizi educativi dell’infanzia, nelle scuole e nelle università della Regione Puglia”);

-

assenza per malattia: la certificazione medica di riammissione sarà rilasciata dal medico di medicina generale
o dal pediatra di libera scelta per un’assenza superiore a 10 giorni;

-

assenza per motivi di salute ordinari fino a 10 giorni: le famiglie giustificheranno l’assenza tramite il modulo
di autocertificazione rientro a scuola per assenza patologie NON Covid-19 correlate (Allegato1 agli “Indirizzi
operativi per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nei servizi educativi dell’infanzia, nelle scuole e nelle
università della Regione Puglia”);

-

assenze prolungate programmate non dovute a malattia: i genitori consegneranno debitamente compilato e
firmato il modello di autocertificazione rientro a scuola motivi diversi da malattia (Allegato 2 agli “Indirizzi
operativi per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nei servizi educativi dell’infanzia, nelle scuole e nelle
università della Regione Puglia”).
Si evidenzia che la consegna del certificato medico ove previsto o del modulo di autocertificazione sono
condizione tassativa e indispensabile per la riammissione degli alunni a scuola. Non potranno essere riammessi
alunni privi di tale documentazione.

Si confida nel puntuale adempimento di quanto disposto e si ribadisce ai destinatari della presente l’importanza di seguire
scrupolosamente le misure previste nel protocollo scolastico utile per la limitazione del contagio, reso noto attraverso il
sito della scuola e il registro elettronico.
Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Ester Gargano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

Via D.Cirillo, 33 – 70126 Bari – Tel. 0805421855 Codice fiscale Convitto 80000590721- Codice fiscale scuole 93257010723
www.convittocirillo.edu.it - E-mail:bavc010004@istruzione.it –pec : bavc010004@pec.istruzione.it

2

