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Circ. n. 25 del 20/10/2020 

 

         Alle studentesse e agli studenti 

          Alle/i Docenti 

Ai Genitori/Tutori 

Al Personale ATA 

 

 

Oggetto: Chiarimenti sulla gestione delle assenze per l’emergenza Covid -19. 

 

In risposta ai numerosi quesiti posti frequentemente in questi difficili giorni, si forniscono alcuni 

chiarimenti sulle procedure da seguire per la gestione delle assenze dalle lezioni e/o dal servizio per 

l’emergenza epidemica da Covid – 19 a scuola. 

1. La scuola non ha alcuna autorità a disporre singoli studenti e/o lavoratori in isolamento 

fiduciario o quarantena. La competenza è esclusivamente del Dipartimento di Prevenzione 

che si serve dei dati forniti dalla scuola, nominativi, indirizzi e recapiti telefonici per il 

tracciamento dei contatti. 

2. Il Dipartimento di Prevenzione o l'USCA contattano direttamente i casi sospetti segnalati dai 

medici di medicina generale e dai laboratori di analisi e dispongono isolamento e quarantene 

direttamente o tramite la scuola. 

3. Si può attivare la DDI solo per documentati motivi sanitari o personali a seguito di formale 

richiesta alla dirigente scolastica che, valutato il caso, informerà il Consiglio di classe 

dell'assenza giustificata e della possibilità di seguire le lezioni a distanza. 

4. La scuola non ha alcuna responsabilità sui tempi di contatto con il Dipartimento di 

Prevenzione e con l'USCA e sui tempi di effettuazione del tampone molecolare gratuito, né 

sulle modalità con cui il tampone viene effettuato. Al momento è disponibile un servizio di 

drive in presso la Casa del Sole di Palermo a cui si viene inviati sempre dall'USCA o dal 

Dipartimento di Prevenzione.  

5. Le notizie (o i sospetti) di casi positivi, acquisiti per conoscenza personale o peggio per 

sentito dire, non autorizzano ad assentarsi dalle lezioni o dal servizio, ferma restando la 

possibilità di utilizzare tutte le misure previste dalle norme per non venire a scuola (malattia, 

ferie, permessi personali, assenza giustificate da motivi familiari).  





  

 

6. Non è più necessario compilare l'autocertificazione per il rientro a scuola dopo assenze dalle 

lezioni o dal servizio, in ottemperanza al parere del Garante della Privacy, essendo 

sufficiente l'informazione data sulle misure di prevenzione e sui divieti connessi, reperibile 

nel sito della scuola, nel patto di corresponsabilità e in apposita cartellonistica all'ingresso. 

 

 

Si ricordano le misure obbligatorie: 

1. Misurazione della temperatura presso il proprio domicilio con divieto di uscire se superiore 

a 37,5 gradi e consultazione immediata del medico di medicina generale o del pediatra. 

2. Uso obbligatorio della mascherina anche nei luoghi aperti e in situazione dinamica. 

3. Distanza interpersonale di almeno un metro, sempre. 

4. Lavaggio/disinfezione frequente delle mani. 

 

 

          

                                                                                                         La Dirigente Scolastica 

         Anna Maria Catalano 
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