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Ai genitori ed alunni
sede

Procedura relativa alla comunicazione casi COVID positivi e/o contatti stretti:
- i genitori di un alunno per il quale è stata accertata positività relativamente al COVID 19 comunicano l'esito degli
esami e l'attestazione rilasciata dall'ASL all'Istituto Scolastico;
- i genitori di un contatto stretto di caso positivo inoltrano all'Istituto Scolastico l'attestazione dell'obbligo di quarantena
imposto dall'ASL.
Procedura per il ritorno a scuola:
- l'Unità operativa di Prevenzione Collettiva competente per territorio rilascia all'Istituto Scolastico l'attestazione di fine
quarantena dei contatti stretti di caso positivo alla scadenza del 14° giorno;
- comunica ai contatti stretti di caso positivo alla scadenza del 14° giorno la fine quarantena oppure rilascia anche
all'Istituto Scolastico l'attestazione di fine quarantena per i contatti stretti che alla 10° giornata abbiano esito negativo
dal test antigenico-molecolare;
- il Medico di Medicina Generale o il Pediatra di Libera Scelta rilascia al proprio assistito 'caso positivo' il certificato di
riammissione a scuola dopo l'attestazione di fine isolamento da parte della Unità operativa di Prevenzione Collettiva
competente per territorio;

TUTTI I DOCUMENTI INDICATI VANNO INOLTRATI ALL'INDIRIZZO MAIL referenti.covid19@liceomercalli.it.
Si coglie l’occasione per ricordare alcune norme generali riguardo la giustificazione delle assenze con
certificato medico. In particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020,
all'articolo 1, comma 1, lettera c), dispone che la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze
dovute a malattia di durata superiore a cinque giorni avviene, dietro presentazione di certificato medico.
Nello specifico, si precisa che:
• è necessario il certificato medico se l’assenza da scuola è dovuta a una malattia di durata superiore a
cinque giorni; in tal caso, infatti, la riammissione a scuola, avviene dietro presentazione del certificato
medico, in linea anche con quanto previsto dal DPCM 25 febbraio 2020;
• nel caso in cui vi sia stata assenza per malattia per più di cinque giorni nel periodo antecedente alla
sospensione delle attività didattiche, per il rientro a scuola è comunque richiesta la certificazione
medica.
Infatti, dopo 5 giorni consecutivi di assenza (sabato e domenica sono considerati nel computo solo se
a cavallo delle giornate di assenza) gli alunni possono essere ammessi solo previa presentazione di
attestato medico che asserisca il buono stato di salute.
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