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Ai docenti della Scuola dell’Infanzia,  
della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I Grado 

Ai genitori degli alunni dei tre ordini di scuola 
All’Albo e al Sito 

Agli Atti 
 

   Oggetto: trasmissione documento di programmazione sanitaria, rivolto agli studenti e al personale 
scolastico per favorire il rientro a scuola in adesione al DPCM 07/09/2020. Indicazioni operative/ 
comunicazione disposizioni varie. 
 
   Si trasmette il documento indicato in oggetto che contiene i seguenti paragrafi:  
 
1) Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi 
educativi dell’infanzia;  
2) Percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per Covid-19: flow chart;  
3) Alunni con fragilità;  
4) Covid-19: attestazioni/certificazioni mediche di riammissione a scuola dopo assenza per motivi di 
salute; 
5) Assenza scolastica per motivi di salute in epoca Covid-19: scenari possibili;  
6) Fac-simile attestati e certificati per rientro in comunità. 
 
   Si raccomanda di leggere scrupolosamente le varie parti del documento per dirimere dubbi e trarre 
informazioni utili per la gestione consapevole della visita scolastica. 
    Si coglie l’occasione per richiamare l’attenzione sulla tutela degli alunni con fragilità. 
L’Istituto ha provveduto ad avere contatti con le famiglie interessate e i docenti prevalenti 
approfondiranno con appositi incontri le problematiche segnalate. A titolo esemplificativo si 
potrebbero prevedere per gli alunni FRAGILI: 

1) un accesso distanziato nei tempi e nei luoghi; 
2) una posizione in classe che consenta una migliore sorveglianza dal docente; 
3) l’allontanamento precauzionale in caso di sospetto COVID-19 in classe oppure precoce 

isolamento; 
4) uno screening più urgente in caso di sospetto COVID. 
5) l’accesso ai servizi igienici in orari diversi dalle turnazioni previste ecc…. 

A queste indicazioni generali si aggiungeranno per ciascun alunno fragile quelle specifiche fornite dai 
PLS e dai genitori durante gli appositi incontri. 
     Si richiede inoltre una particolare attenzione alla lettura delle indicazioni circa le 
attestazioni/certificazioni mediche di riammissione a scuola dopo assenza per motivi di salute.  
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Giacomina CAPUANO 

Firma autografa sostituita con indicazioni a stampa nominativo  
del soggetto responsabile ai sensi dell’art. 3, c 2°, D. Lvo n. 39/1993 




