
 
 

 
         
                    ISTITUTO COMPRENSIVO MASSAROSA 1° 

Scuola  del l ’ In fanzia ,  Primaria  e  S econdaria  d i  1°  Grado  

    Via Cavalieri di V. Veneto,221 – 55054 Massarosa (Lu) 

 0584/977734  Cod.Fisc.82012170468 Cod.Univoco  UFBAAR 

  Peo: luic830004@istruzione.it      Pec: luic830004@pec.istruzione.it  

  web: www.massarosa1.edu.it 

 
 
 

Cir. N° 95 prot.0000069\IV.8  Massarosa 07\01\2021 

 
 

Al personale Docente 
Ai genitori degli alunni\e 

 
 

Oggetto: Ripresa attività scolastiche. 
 
Nel riprendere le attività didattiche si ricorda, a tutta l’utenza e a tutto il personale dell’Istituto, la necessità 
di continuare a seguire in modo scrupoloso e rigoroso le indicazioni per il contenimento della diffusione del 
Covid 19 . 
A Scuola, dove tutto il personale è responsabile della sorveglianza:  

- distanziamento fisico; 
- uso continuo della mascherina anche in posizione statica, “salvo che per i bambini di età inferiore 

ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina” (Uso 
delle mascherine. Dettaglio Nota 5 novembre 2020, n. 1990);  

- igienizzazione delle mani; 
- aereazione frequente degli ambienti. 

Ricordiamo ai genitori di:  
              • Comunicare immediatamente un contatto con un caso positivo o positività dell’alunno; 
              • Misurare ogni giorno la temperatura corporea prima che il figlio vada in classe; 
              •Comunicare tempestivamente le assenze per motivi sanitari al plesso di appartenenza dalle ore   
                08,30 alle ore 09,30;  
              • Comunicare preventivamente le assenze programmate per motivi non sanitari attraverso gli allegati   
              presenti nella sezione modulistica del sito; 
              •Se sono presenti sintomi sospetti per COVID-19: 

- Tenere a casa il figlio, non recarsi autonomamente all’ambulatorio o al Pronto 
soccorso. 

- Contattare il Pediatra di Famiglia. 
 
RIAMMISSIONE IN CASO DI SINTOMI SOSPETTI PER COVID 
A qualsiasi età (dal nido alle superiori) e indipendentemente dall’entità della sintomatologia, se sono stati 
presenti dei sintomi sospetti per COVID (anche uno solo!) il ritorno a scuola avviene sempre, e 
indipendentemente dal numero dei giorni di assenza, dopo guarigione clinica e un’attestazione del Pediatra. 
 
RIAMMISSIONE IN PRESENZA DI SINTOMI NON SOSPETTI PER COVID 
Per questa tipologia di assenze è tuttora valida la norma in vigore in Toscana: non vengono conteggiati i 
giorni 
 festivi iniziali e finali dell’assenza. (Intesa Ufficio Scolastico Regionale e Ordini dei Medici – 8/01/2015). 
Per assenza inferiore o uguale a 3 giorni (nido e infanzia) o a 5 giorni (primarie e secondaria): per il ritorno in 
comunità, non è necessaria alcuna documentazione medica ma è necessaria la presentazione della 
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dichiarazione sostitutiva dei genitori o tutori legali (vedi all. 2 nella sezione modulistica del sito) i quali 
dichiarano che durante l’assenza non si sono manifestati sintomi compatibili con Covid-19. 
•Per assenza superiore a 3 giorni per nido e Infanzia (quindi rientro al 5° giorno) o a 5 giorni per primaria e 
secondarie (quindi rientro al 7° giorno): è necessario il certificato del medico curante. 
 
COMPORTAMENTO E RIAMMISSIONE IN CASO DI QUARANTENA (ha avuto un contatto stretto con un 
soggetto positivo)  
In caso di contatto stretto con un caso positivo (compagno di classe, insegnante, familiare convivente, attività 
sportiva, etc.…) il bambino deve rimanere a casa e il dipartimento di prevenzione, in base alle modalità del 
contagio e alla possibilità di isolarsi o meno da un convivente positivo, comunica il periodo di quarantena da 
osservare e le regole cui attenersi. 
Non è necessario fare subito un tampone, ma si deve comunicare al pediatra l’insorgenza di sintomatologia. 
La riammissione a scuola avviene senza alcuna certificazione, alla fine della quarantena, esibendo la 
dichiarazione di quarantena rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione, dove è indicato l’inizio e il termine 
della quarantena. 
La riammissione può avvenire anche a partire dall’11° giorno, esibendo la dichiarazione di quarantena 
rilasciata dalla Asl, accompagnata dal referto di un tampone negativo effettuato a partire dal 10° giorno di 
quarantena. 
Se il contatto stretto è convivente o entra in contatto con soggetti fragili, per la riammissione è sempre 
necessario un tampone negativo. 
 
La RIAMMISSIONE DI SOGGETTO DI ETÀ INFERIORE A 6 ANNI, ASSENTE PERCHÉ IN ATTESA DEL RISULTATO 
DEL TAMPONE DI UN CONVIVENTE avviene senza alcuna certificazione, previa comunicazione preventiva dei 
genitori e dichiarazione degli stessi che il tampone del convivente è risultato negativo. 
 
COMPORTAMENTO E RIAMMISSIONE IN CASO DI QUARANTENA DI POSITIVO 
In caso di positività l’alunno deve rimanere a casa e il dipartimento di prevenzione, in base alle modalità del 
contagio e alla possibilità di isolarsi, comunica il periodo di quarantena da osservare e le regole cui attenersi. 
La riammissione a scuola avviene esibendo l’attestato di guarigione rilasciato dal Dipartimento di Prevenzione 
in seguito alla remissione dei sintomi e all’esito negativo del tampone. 
 
RIAMMISSIONE PER ALTRE MOTIVAZIONI 
 In caso di assenza per altri motivi (viaggio con i famigliari, etc.) la famiglia è tenuta a dare preventiva 
comunicazione alla Scuola (vedi all. 1 nella sezione modulistica del sito) attraverso gli insegnanti di 
classe\sezione. Non è quindi necessario il certificato medico al rientro. In assenza di tale comunicazione 
preventiva, si rende necessario il certificato medico se l’assenza supera i 3 gg nella scuola dell’infanzia e 5 gg. 
nella scuola primaria e secondaria. 
 Nel caso di assenze inferiori a 3 o 5 giorni non è necessario il certificato medico e la riammissione avviene 
previa presentazione di dichiarazione sostitutiva dei genitori o tutori legali (vedi all. 2 nella sezione 
modulistica del sito) i quali dichiarano che durante l’assenza non si sono manifestati sintomi compatibili con 
Covid-19. 
 
Le indicazioni date sono contenute nell’ Ordinanza della Regione Toscana n°92 del 12\10\2020, Nota 
Ministero della salute del 24\09\2020 e nei documenti della FIMP, Federazione Italiana Medici Pediatri 
Toscana. 
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