Prot. n.
Circolare n. 22

Alle Famiglie degli allievi
P.C. ai docenti dell’IC Druento
Druento, 14/09/2020
Oggetto: Rientro a scuola dopo assenze

Si comunica che
Viste
- le Linee di Indirizzo per la riapertura delle Scuole in Piemonte, con Decreto n° 95 del 09/09/2020.
Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza
ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.
Per la riammissione a scuola dopo un periodo di assenze, si procede come di seguito:
1. Per i casi di COVID-19 confermati con esito positivo del tampone rino-faringeo, si attende la guarigione
clinica e la conferma di avvenuta guarigione attraverso l'effettuazione di due tamponi risultati negativi, a
distanza di 24 ore l'uno dall'altro, con attestazione effettuata mediante verifica degli esiti presenti sulla
piattaforma COVID-19 da parte della ASL O PLS/ MMG, ovvero il rientro è consentito dopo il doppio tampone
negativo, su presentazione del test fornito dal medico curante o dall’ASL;
2. Per i casi con sintomi sospetti, si attende la guarigione clinica seguendo le indicazioni del medico curante
(PLS O MMG) e l'esito negativo del tampone rino-faringeo; il rientro a scuola potrà avvenire sulla base della
conferma dell'esito del tampone da parte della ASL O PLS/MMG
3. Per i casi in cui il bambino è assente per condizioni cliniche non sospette per COVID-19, per la riammissione
a scuola il genitore o il titolare delle responsabilità genitoriale, presenta una specifica autodichiarazione.

Modello allegato 4
La Regione Piemonte ha previsto una corsia prioritaria per i tamponi necessari allo screening
scolastico.
Sono anche stati attivati in tutte le Asl del territorio già 29 hotspot/drive scolastici ad accesso
diretto per accelerare le procedure di esecuzione dei tamponi ((Indirizzi/Orari in allegato).
I punti di accesso diretto saranno presidiati da personale sanitario medico e pediatrico e vi si
accederà tramite autocertificazione Modello allegato 5
Garantito in ogni Asl l’orario 10.30-15 (ma alcuni hanno un orario più ampio)
(Indirizzi/Orari in allegato)
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Barbara Salett

