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A seguito di richiesta della fami-
glia in forma scritta e             
debitamente documentata,               
le specifiche situazioni degli allievi 
in condizioni di fragilità, perché 
esposti a un rischio                  
potenzialmente maggiore nei    
confronti dell’infezione da COVID-
19, saranno valutate in raccordo 
con il Dipartimento di prevenzione 
territorialmente competente ed il 
Pediatra di Libera Scelta/Medico di 
Medicina Generale. 
 
ASSENZA DELL’ALUNNO FINO 
A 10 GIORNI (SCUOLA PRIMARIA E 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO) 
Legge Regionale del 30 dicembre 2020, N. 
35, art. 28 non è necessario il certificato 
medico quando viene escluso su base 
clinica il sospetto di COVID-19. 
In questo caso per la riammissione a scuola 
il genitore dovrà presentare               
un’autocertificazione dove dichiara di aver 
informato il Pediatra o il Medico di Medicina 
Generale il quale non ha ritenuto di      
effettuare il percorso di prevenzione COVID
-19 in quanto si tratta di patologie no-
covid.  
 
ASSENZA DELL’ALUNNO FINO A 3 
GIORNI (SCUOLA DELL’INFANZIA) 
Non è necessario il certificato medico quando 
viene escluso su base clinica il sospetto di COVID
-19. 
In questo caso per la riammissione a scuola il 
genitore dovrà presentare un’autocertificazione 
dove dichiara di aver informato il Pediatra o il 
Medico di Medicina Generale il quale non ha rite-
nuto di effettuare il percorso di prevenzione CO-
VID-19 in quanto si tratta di patologie no-covid.  
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Il COVID-19 rappresenta un rischio 
biologico generico per il quale    
occorre adottare misure uguali per 
tutta la popolazione,                   
che seguano la logica della         
precauzione, le prescrizioni del  
legislatore e le indicazioni                       
dell’Autorità sanitaria. 

decreto legge                             
6 agosto 2021 n. 111   

La didattica a distanza è riservata a 
situazioni eccezionali.  

Fino al 31 dicembre 2021,  termine 
di cessazione dello stato di       
emergenza, i Presidenti delle regioni 
e i Sindaci possono derogare, per 
specifiche aree del territorio o per 
singoli istituti, esclusivamente in 
zona rossa o arancione e in      
circostanze di eccezionale               
e straordinaria necessità dovuta 
all'insorgenza di focolai o al rischio 
estremamente elevato di diffusione  
del  virus SARS-CoV-2 o di sue    
varianti nella popolazione scolastica.  

 

Le principali misure per promuovere la scuola in presenza 

Regole basilari  
temperatura corporea             

Nulla varia rispetto al precedente 

anno scolastico e a quanto      

definito dal CTS nel Verbale n. 82 

del 28 maggio 2020: “All’ingresso 

della scuola NON è necessaria 

la rilevazione della tempera-

tura corporea.  

Chiunque ha sintomatologia     

respiratoria o temperatura      

corporea superiore a 37.5°C    

dovrà restare a casa. Pertanto si 

rimanda alla responsabilità      

individuale rispetto allo stato di 

salute proprio o dei minori affidati 

alla responsabilità genitoriale”. 

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA       
MISURA DEL DISTANZIAMENTO 

Si prevede il rispetto di una     
distanza interpersonale di almeno 
un metro (sia in posizione statica 
che dinamica), qualora possibile, 
e si mantiene anche nelle zone 
bianche la distanza di due metri 
tra i banchi e la cattedra del    
docente. 

Scuola dell’infanzia, non essendo 
sempre possibile garantire       
l’adozione di alcune misure di 
prevenzione (quali il distanzia-
mento e l’uso di mascherine), è 
raccomandata una didattica a 
gruppi stabili. 

Accesso agli                      edi-

fici scolastici 

Obbligo di rimanere al proprio 

domicilio in presenza di      

temperatura oltre i 37.5° o   

altri sintomi simil-influenzali 

e di chiamare il proprio medico 

di famiglia e l’autorità         

sanitaria. 

Non si accede in caso di       

provenienza da zone a rischio o 

contatto con persone  positive 

al virus nei 14 giorni           

precedenti. 

regolare registrazione dei   

visitatori ammessi e controllo 

del green pass secondo le    di-

sposizioni di legge. 

A prescindere dalla situazione 
epidemiologica, il dispositivo di protezione 
respiratoria previsto per gli studenti è la 
mascherina di tipo chirurgico. 
DL n. 111 del 2021: “è fatto obbligo di 
utilizzo dei dispositivi di protezione delle 
vie respiratorie, fatta eccezione per i 
bambini di età inferiore ai sei anni, per i 
soggetti con patologie o disabilità 
incompatibili con l’uso dei predetti 
dispositivi e per lo svolgimento delle 
attività sportive”. 
Sia le mascherine che il gel disinfettante 
saranno forniti dal Commissario 
Straordinario.  
 


