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           Ai genitori degli alunni   

            Ai Docenti   

           Al Personale ATA   

           Al DSGA   

           All’Albo Online ‐ Sito web   

   

   

   

Oggetto: Trasmissione nota Ass.to Regionale della Salute prot. n. 33108 del 24 settembre 2020.    

   

Si trasmette la nota in oggetto, che richiamando la procedura per la gestione dei casi sospetti da 

Covid 19, a scuola e al proprio domicilio (ISS n. 58 del 21 agosto 2020), introduce un’importante 

novità circa la procedura da seguire per la gestione di un caso sintomatico a scuola 

(studenti/personale).   

Allo scopo di rendere più celere il processo di identificazione di eventuali casi positivi, la Scuola  

(Referente/Dirigente scolastico), contestualmente alla famiglia, avviserà anche l'USCA (Unità 

Speciali di Continuità Assistenziali) di riferimento, utilizzando il seguente indirizzo e-mail: 

usca.alcamo@asptrapani.it per le scuole di Calatafimi-Segesta, usca.mazara@asptrapani.it per le 

scuole di Vita.   

Gli operatori dell'USCA contattati si recheranno nel più breve tempo possibile presso la Scuola 

nella quale si trova il caso sintomatico per la somministrazione del test rapido antigenico; il 

responsabile della gestione dell'alunno fino all'arrivo dei genitori dovrà indossare una mascherina 

chirurgica o meglio una mascherina FFP2 e una visiera, evitando il contatto e mantenendo le 

distanze.    
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La nota chiarisce, altresì, che, nelle more del completamento delle fasi di somministrazione del 

tampone, gli alunni della classe nella quale era presente il caso sintomatico, continueranno a 

frequentare l'istituto scolastico fino ad eventuale accertamento di positività del caso.    

Comunque i genitori di un caso sospetto dovranno OBBLIGATORIAMENTE e TEMPESTIVAMENTE 

rivolgersi al pediatra e il personale con sintomi a scuola o a casa al proprio Medico di Medicina 

Generale.   

Si chiarisce inoltre che le assenze per motivazioni differenti e non legate a motivi di salute non 

necessitano di certificazioni mediche, ma i genitori degli alunni saranno tenuti a giustificarle 

tramite il relativo libretto, che sarà consegnato dai referenti di plesso, per tutti gli ordini di scuola. 

Per assenze superiori a tre giorni i genitori sono tenuti a presentare un’Autocertificazione, ai sensi  

dell’art. 47 d.p.r. n. 445/2000, secondo il modello allegato, scaricabile dal sito, sez. Modulistica- 

Modulistica per le famiglie.  

   

                                                                                                    IL DIRIGENTE  SCOLASTICO  
    (Dott.ssa Emilia Sparacia)   
Firma  autografa  sostituita  a mezzo stampa  ai   

sensi  e per  gli  effetti  dell’art.3 D. Lgs.39/1993  

  



  



  



  



  



  



 


