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====================================================================== 
Circ. n. 96                         Villafrati, 14/11/2020                                                                                                                                           
                    Al DSGA 

Ai genitori/tutor legali degli alunni/e   
Ai docenti  

Al personale ATA 
 LORO SEDI 

OGGETTO: Procedure per la riammissione a scuola degli alunni 
 
Facendo seguito alle precedenti indicazioni fornite con la circolare n. 91 del 9/11/2020, che qui si 

richiamano, al fine di evitare spiacevoli inconvenienti che potrebbero precludere la riammissione a 

scuola ad alunni privi della necessaria certificazione sanitaria redatta dal proprio MMG/PLS al termine 

di un periodo di isolamento o quarantena, con la presente si ribadisce quanto segue: 

- in forza del recente  Decreto Interassessoriale n. 1019 dell’ 11 novembre 2020 a firma congiunta 

degli assessori all’Istruzione e alla Salute della Regione Siciliana, Roberto Lagalla e Ruggero Razza, 

sono state confermate le previsioni di cui al punto 4 e al punto 5 della Circolare esplicativa 

dell’Assessorato alla salute prot. n. 33108 del 24/09/2020. In particolare, come previsto dal citato 

punto 4 sono confermate le previsioni secondo cui “la riammissione a scuola per alunni e 

operatori sottoposti a tampone è prevista previa attestazione di riammissione sicura in 

collettività da parte del MMG o del PLG, da rilasciarsi una volta acquisita l’informazione del 

tampone negativo del paziente. In ultimo, nel caso in cui il PLS/MMG non abbia ritenuto di 

richiedere il tampone per l’alunno, poiché la sintomatologia non è ritenuta riconducibile a COVID 

– 19 , lo stesso medico valuterà i tempi per il rientro l servizio educativo/scuola”; 

- la riammissione a scuola degli alunni  - sia perché negativi al tampone al termine del periodo di 

quarantena o perché guariti dal covid 19- è subordinata all’attestazione sicura in collettività da 

parte del PLS o del MMG. Non basta, allo scopo, l’esibizione alla scuola del referto di negatività 

del tampone né di altro certificato rilasciato da autorità sanitarie che non siano quelle 

espressamente previste dalla normativa in vigore; 

- le assenze individuali per altre cause sanitarie, anche con uno o più sintomi potenzialmente 

riconducibili a COVID 19, devono essere giustificate con certificato del PLS/MMG se superiori a 3 

giorni, per gli alunni 0-6 anni e se superiori ai 10giorni per gli alunni di età superiore. Ai fini del 

relativo contegio sono escluse le giornate festive, salvo che l’assenza non prosegua nel primo 

giorno di lezione. 

A tutela della salute e sicurezza degli alunni e del personale scolastico tutto, si richiamano i docenti 

alla ferma applicazione delle suddette indicazioni, invitandoli a comunicare alla scrivente – per gli 

adempimenti di competenza- eventuali infrazioni della summenzionata normativa che per il futuro 

potrebbero ancora verificarsi. 

Si allega alla presente la citata circolare Interassessoriale 1019 dell’ 11/11/2020 che conferma in toto 
le precedenti indicazioni fornite da questa scuola.                                      

         Il  Dirigente Scolastico  

                                                                                                        Dott.ssa Elisa INGLIMA  
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