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Oggetto: Avvio attività scolastiche e servizi educativi dell’infanzia – gestione di casi e
focolai di CoviD-19
Si trasmettono, in allegato, le ultime raccomandazioni emanate dall’ATS Val Padana circa la
gestione di casi e focolai di CoviD-19. Si rinvia, in particolare, alla lettura del seguente
paragrafo:

“Nel caso di sintomatologia dell’allievo/studente non riconducibile a CoviD-19 e non
sottoposto a tampone il PLS/MMG gestirà la situazione indicando alla famiglia le misure di
cura e concordando, in base all’evoluzione del quadro clinico, i tempi per il rientro al servizio
educativo/scuola.
In coerenza con le indicazioni regionali sull’abolizione degli obblighi relativi al certificato di
riammissione di cui alla LR 33/2009 art. 58 comma 2, non è richiesta alcuna
certificazione/attestazione per il rientro, analogamente non è richiesta autocertificazione da
parte della famiglia, ma si darà credito alla famiglia e si
valorizzerà quella fiducia reciproca alla base del patto di corresponsabilità fra comunità
educante e famiglia. Eventualmente la scuola potrà richiedere una dichiarazione da parte del
genitore dei motivi dell’assenza (es.
consultazione dal PLS/altri motivi non legati a malattia)”.

Si allegano alla presente comunicazione le linee guida dell’ATS Val Padana e i modelli
reperibili anche nella sezione modulistica del sito web istituzionale del Liceo Virgilio:
Linee Guida ATS Val Padana
1.
2.
3.
4.

Autodichiarazione personale docente e non docente
Autodichiarazione per studenti minori
Autodichiarazione per studenti maggiorenni
Prescrizione secondo tampone

Il Dirigente Scolastico
Carmen Giovanna Barbieri

Allegati pubblici:
Allegato
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2020_14_11_riaperture_scuole_linee_guida_regionali.pdf

941.63 KB

1._autodichiarazione_personale_docente_e_non_docente.docx

15.29 KB

2._autodichiarazione_per_il_minore.docx

20.57 KB

3._autodichiarazione_studente_maggiorenne.docx

19.47 KB

4._prescrizione_secondo_tampone.docx

13.98 KB
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