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Circ. n. 47 
del 15/10/2020 

  Alle Famiglie 
Ai Docenti  

Agli ATA 
dell’IC via Ricasoli 

 
OGGETTO: Precisazioni su rientro a scuola degli alunni. 
 

Si inviano, in allegato, le “Domande e risposte sulla riapertura delle scuole” prodotta 
dall’Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte. 
 
Si richiama l’attenzione in particolare sui punti 6, 7,9 e 16. 
 
In particolare si ricorda che i dati relativi a stati di salute sono dati sensibili secondo 
normativa Privacy ( D.Lgs. 101/2018) e la diffusione, se non nei casi specifici previsti da 
legge, non è consentita. 
 
Sarà a breve fornito alle famiglie un modello unico di giustificazione per il rientro degli 
alunni a scuola, con l’obiettivo di semplificazione della modulistica. 
 
Estratto da “Domande e risposte sulla riapertura delle scuole” 
 
6. A CHI SPETTA LA DECISIONE DI SOSPENDERE L’ATTIVITÀ DI UNA CLASSE O 
DELLA SCUOLA? 
In caso di positività a COVID-19 la decisione sui provvedimenti da adottare è di 
esclusiva competenza della ASL. 
Nessuna responsabilità o potere è attribuito al dirigente scolastico o al referente 
scolastico COVID-19 su decisioni inerenti la salute. 
La decisione sul numero di studenti/operatori scolastici da sottoporre ad intervista, ed 
eventualmente agli accertamenti diagnostici, in ottemperanza all’allegato 21 del 
DPCM 7 settembre 2020, è in capo al Dipartimento di Prevenzione dell’ASL che, 
nell’assumere le decisioni, terrà conto dell’effettivo livello di rischio. 
7. COSA BISOGNA FARE IN CASO DI FEBBRE O SINTOMI COMPATIBILI CON 
COVID-19? 
È molto importante non portare/mandare il bambino/ragazzo a scuola in presenza di 
febbre accompagnata o meno da altri sintomi respiratori come tosse e raffreddore con 
difficoltà respiratoria, vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere), diarrea 
(tre o più scariche con feci semiliquide o liquide), perdita del gusto (in assenza di 
raffreddore), perdita dell’olfatto (in assenza di raffreddore), cefalea intensa. 
È necessario in questi casi prendere contatto con il proprio pediatra o medico di 
famiglia che valuterà, sulla base dei sintomi e del quadro epidemiologico, se 
sottoporre o meno il bambino al tampone naso-faringeo per la ricerca di SARS-CoV-2. 
Il solo raffreddore, senza altri sintomi, non deve invece essere inteso come un motivo 
per sospendere la frequenza scolastica, in quanto si tratta di una condizione molto 

https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/gdpr-pizzetti-i-consigli-per-leggere-e-applicare-bene-il-decreto-101-2018-dal-19-settembre/
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frequente, in particolar modo negli alunni delle scuole di primo grado. 
 
9. COSA SUCCEDE AI COMPAGNI DI CLASSE DI UN ALUNNO CHE SI È SENTITO 
MALE A SCUOLA? 
Il soggetto sintomatico dovrà rivolgersi al medico curante per essere preso in carico 
dal pediatra o dal medico di famiglia per la valutazione clinica e l’eventuale inserimento 
sulla piattaforma COVID-19. 
In caso il soggetto sia ritenuto dal curante un sospetto COVID-19, quest’ultimo lo sottoporrà 
a tampone: l’esito potrà essere positivo o negativo. 
In caso di esito positivo spetterà alla ASL competente valutare quali azioni intraprendere 
a livello scolastico. I compagni e il personale scolastico ritenuti contatti stretti saranno 
a loro volta sottoposti a tampone e posti in quarantena. 
In caso di esito negativo (o nel caso il paziente presenti una sintomatologia non sospetta 
per COVID-19) nessuna azione dovrà essere intrapresa nei confronti della classe/ 
scuola. 
In presenza di sintomatologia non sospetta per COVID-19, la riammissione a scuola 
avverrà 72 ore dopo la guarigione. 
16. OCCORRE CHIEDERE AI GENITORI UN CERTIFICATO DEL PEDIATRA O DEL 
MEDICO PER IL RIENTRO A SCUOLA? 
La certificazione da parte del pediatra o del medico di famiglia per il rientro a scuola è 
necessaria solo quando lo studente, a seguito della valutazione clinica da parte del 
pediatra o del medico di famiglia, sia stato considerato sospetto COVID-19 e 
successivamente sottoposto a tampone. 
In caso di tampone positivo, il pediatra o il medico di famiglia forniscono al 
genitore/tutore legale gli esiti dei 2 tamponi negativi da presentare alla scuola. 
In caso di tampone negativo, viene fornito al genitore/tutore legale l’esito negativo del 
tampone da esibire alla scuola. 
In tutti i casi in cui il pediatra o il medico di famiglia non ritengano sussistano gli 
elementi per formulare un sospetto COVID-19, è prevista una autocertificazione da 
parte del genitore/tutore legale. 
La richiesta da parte di singoli operatori scolastici di certificazioni ai genitori, oltre a 
quelle previste, è ingiustificata e crea un doppio danno: ai genitori che devono 
sostenere il costo di una certificazione non necessaria ed inutile (anche dopo il 
tampone non è certo che l’infezione possa manifestarsi nei giorni successivi) e obbliga 
i pediatri o i medici di famiglia ad effettuare richieste di tamponi non sulla base di un 
sospetto, ma solo per emettere la certificazione. 

        
Si ringrazia per la collaborazione. 
Cordialmente. 

 
 

Il Dirigente scolastico 
Oscar Eugenio Maroni  
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