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CIRCOLARE NR. 15 DEL 11 SETTEMBRE 2020 
 
 

Al personale ATA 

Al personale Docente  

 
 

Ai docenti  

Alle famiglie 

Al personale ATA 

Al sito web/misure organizzative Covid-19 

 

Oggetto: nuove disposizioni per la riapertura scuole Emilia Romagna- studenti fragili-

certificati di riammissione alle attività didattiche    

 

Si trasmette la nota del 10 settembre 2020 a firma congiunta della Direttrice Generale Cura 

della Persona, Salute e Welfare Dott.ssa Kyriakoula Petropulacos e del Direttore Generale  

Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna Dott. Stefano Versari che fornisce 

“Indicazioni operative per la riapertura delle scuole e per la gestione di casi e focolai di SARS-

CoV-2 nelle scuole dell’Emilia-Romagna” 

Si ponga particolare attenzione alle seguenti indicazioni:  

 

• nella scuola secondaria, anche considerando una trasmissibilità analoga a quella degli adulti 

la mascherina potrà essere rimossa in condizione di staticità con il rispetto della distanza 

di 

almeno un metro, l’assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. 

canto) e in situazione epidemiologica di bassa circolazione virale come definita dalla autorità 

sanitaria. 

Si ricorda altresì che l’utilizzo delle mascherine all’interno degli edifici scolastici è previsto per 

tutto il personale scolastico e rappresenta anche per gli alunni uno strumento di riduzione 

del rischio, da utilizzare ogni qual volta le condizioni psico-fisiche lo permettano. 
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• Per gli studenti con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/92, nelle situazioni che 

potrebbero controindicare, anche temporaneamente, l’utilizzo di DPI (mascherine, …), la 

famiglia si rivolgerà alla Sanità (pediatra di libera scelta - PLS -, medico di medicina generale 

- MMG -, pediatra ospedaliero, neuropsichiatria infantile di riferimento) che, se del caso, 

attesterà le limitazioni nell’utilizzo dei dispositivi di protezione. Tali attestazioni andranno 

consegnate dalla famiglia alla scuola e comporteranno la necessità di aggiornare, quanto 

prima e comunque entro ottobre 2020 i Piani Educativi Individualizzati degli studenti 

Eventuali limitazioni nell’uso di DPI sono da considerarsi transitorie, modificabili, perciò da 

sottoporre a periodica verifica su impulso della famiglia, con l’obiettivo ultimo, ogni volta 

che questo sia possibile, di sostenerne l’utilizzo, per il ruolo di prevenzione del rischio di 

contagio. 

Per l’assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il 

distanziamento fisico allo studente, potrà essere previsto per il personale l’utilizzo di ulteriori 

dispositivi. Nello specifico in questi casi il lavoratore potrà usare unitamente alla mascherina 

chirurgica, fatto salvo i casi sopra menzionati, guanti in nitrile e dispositivi di protezione per 

occhi, viso e mucose. Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà 

necessariamente tener conto delle diverse disabilità presenti”. 

 

• Nel caso di studenti in situazioni di “fragilità” (ad esempio immunodepressione) che non 

permettano la frequenza del gruppo classe, sarà la Sanità (pediatra di libera scelta -PLS-, 

medico di medicina generale –MMG-, pediatra ospedaliero o medici specialisti) a definire e 

comunicare alla scuola, per il tramite della famiglia: 

1. il grado di socializzazione possibile (ad esempio: frequenza in un gruppo ristretto, 

oppure impossibilità totale a partecipare in compresenza); 

2. la durata della condizione clinica che impedisce la normale frequenza (eventualmente 

da aggiornare sulla base dell’evoluzione della stessa e delle condizioni epidemiologiche). 

Sarà competenza delle Istituzioni scolastiche, d’intesa con le famiglie, declinare le 

indicazioni cliniche in termini educativi e didattici, a tutela del diritto allo studio. 
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Riammissione alla frequenza scolastica 

In caso rientro a scuola di un alunno dopo assenza per più giorni, in base alla valutazione 

del PLS/MMG, potranno verificarsi due situazioni: 

 

• nel sospetto di un caso di CoVID-19, il PLS/MMG valuta se richiedere, con le 

modalità 

in uso nella propria Azienda, l’esecuzione del tampone diagnostico. In caso di positività il 

DSP avviserà il referente scolastico CoVID-19 e l’alunno rimarrà a casa fino a risoluzione 

dei sintomi ed esito negativo di due tamponi eseguiti ad almeno 24 ore di distanza, 

seguendo le indicazioni del DSP relativa alla riammissione in comunità. 

L’alunno rientrerà poi a scuola con attestato del DSP di avvenuta guarigione. In caso 

di negatività, invece, il PLS/MMG produrrà, una volta terminati i sintomi, un 

certificato di rientro in cui deve essere riportato il risultato negativo del tampone. 

 

• per sintomatologia NON riconducibile a CoVID-19, il PLS/MMG gestirà la 

situazione 

come normalmente avviene, indicando alla famiglia le misure di cura e concordando, in base 

all’evoluzione del quadro clinico, i tempi per il rientro in comunità. Come previsto dalla 

Legge regionale 16 luglio 2015, n.9 - art. 36 “Semplificazione delle certificazioni sanitarie in 

materia di tutela della salute in ambito scolastico” – non è richiesta certificazione medica 

per la riammissione alla frequenza scolastica, trattandosi di pratica inefficace e obsoleta, 

che toglie tempo all’attività di assistenza clinica ed educazione/informazione delle famiglie, 

che invece più opportunamente caratterizza il compito del PLS/MMG. 

In buona sostanza, non è richiesta certificazione medica né autocertificazione della famiglia, 

per il rientro a scuola di sintomatologie non riconducibili a CoVID-19. 

 Il Dirigente Scolastico 
  Dott.ssa Silvia Tognacci 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. 39/1993) 


