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Circolare n.60          Perugia,  08/10/2020 

 
 

Alle famiglie degli alunni 
Al Personale della scuola 

Al sito web 
 
Oggetto: Chiarimenti in merito alle indicazioni del Protocollo di Sicurezza Covid-19 (Rev.01 del 
10/09/2020) adottato dalla I.C. Perugia 12 e le disposizioni dell’Ordinanza Regionale n. 55 del 
22/09/2020. 
 
In merito alle discrepanze emerse fra quanto previsto dal protocollo di sicurezza dell’istituto, redatto 
in data 10/09/2020, e quanto previsto dall’ordinanza regionale n.55 del 22/09/2020, si fa presente 
quanto segue:  

• Il protocollo di sicurezza si basa su previsioni normative precedenti all’ordinanza regionale 
(Rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità n. 58/2020 del 21/08/2020, D.P.C.M. 07/09/2020); 

• Nelle more di un suo aggiornamento in accordo con le ultime previsioni normative, si applicano queste 
ultime; 

• In particolare, l’ordinanza regionale stabilisce che I contatti di un contatto stretto di un caso non 
sono soggetti a nessun provvedimento contumaciale. Ciò significa che ai familiari di un soggetto 
in quarantena, sia esso alunno o personale della scuola, non è vietato frequentare le lezioni o 
lavorare presso l’Istituto. 

• Nel caso in cui un alunno è assente per motivi di salute o viene allontanato dall’istituto per la 
comparsa di sintomi riconducibili al Covid-19, il pediatra/mmg stabilisce se chiedere o meno 
l’effettuazione del tampone. Se si propende per l’effettuazione del tampone e questo risulta 
positivo, il caso viene preso in gestione dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica e la riammissione 
avverrà solo a seguito di scomparsa dei sintomi e due tamponi con esito negativo eseguiti a 
distanza di 24 ore.  

• Se il tampone risulterà negativo, Il pediatra o medico di MG redigerà la certificazione per la 
riammissione a scuola che attesterà che “il bambino/alunno può rientrare a scuola poiché è 
stato seguito il percorso diagnostico terapeutico e di prevenzione per Covid”.  

• Se il pediatra/mmg decide di non chiedere il tampone, il rientro a scuola viene gestito secondo 
le regole ordinarie. Per assenze superiori ai 3 giorni di lezione (esclusi il sabato e la domenica), 
è richiesta la compilazione del modello di autocertificazione reperibile nella sezione 
modulistica del sito web della scuola. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Simona Ferretti 

(Firma autografa sostituita  
a mezzo stampa ai sensi  

dell’art 3 comma 2 del DL 39/93) 
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