REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“PADRE PIO DA PIETRALCINA”
MISTERBIANCO (CT)

Prot. n. vedi segnatura

Misterbianco, 05/10/2020

Ai genitori degli alunni dei tre ordini di scuola
Al personale scolastico
Sedi

Oggetto: certificati medici dei minori

Continuano a giungere a questa istituzione scolastica certificati medici che attestano situazioni
patologiche dei minori che potrebbero dare origine a sintomatologia simil COVID.
Si fa presente che le disposizioni ministeriali e regionali non contemplano la possibilità di rilascio
di certificazioni mediche “a priori”.
Pertanto questa istituzione non può accoglierli a giustificazione PREVENTIVA di futuri stati
patologici.
Si ricorda che le norme, pubblicate anche sulla home page del sito istituzionale www.icspadrepiomisterbianco.edu.it, prevedono la riammissione a scuola per i minori dell’infanzia dopo 3 giorni di
assenza per motivi di salute con attestazione medica; per i minori degli altri ordini di scuola dopo
10 giorni.
Qualora il minore abbia manifestato a scuola ( e per questo sia stato allontanato dalla struttura) o
presso il proprio domicilio, sintomi riconducibili all’infezione virale da COVID19 ( stato febbrile,
mal di gola, raffreddore, ecc…) il PLS e il MMG dovranno richiedere alle autorità competenti
l’effettuazione del tampone e potranno emettere il certificato di riammissione solo dopo l’esito
negativo del tampone.

Responsabile Attività Istruttoria:

Lucia Palano

Via Modena, 21 - 95045 Misterbianco (CT) - Tel. 095 7556 951 - Fax. 095 7556 950
WEB: www.icspadrepio-misterbianco.edu.it - PEO: ctic88900l@istruzione.it - PEC: ctic88900l@pec.istruzione.it
Codice meccanografico: CTIC88900L - Codice Fiscale: 80022910873 - Codice univoco: UFADHN

REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“PADRE PIO DA PIETRALCINA”
MISTERBIANCO (CT)

Si ricorda inoltre che è precipuo dovere delle famiglie provvedere alla misurazione giornaliera
della temperatura e alla tempestiva comunicazione in caso di insorgenza di sintomi simil COVID o
di accertato contatto stretto con un positivo.
Qualora il minore sia stato assente per motivi familiari, il minore sarò accolto a seguito di
presentazione della giustificazione redatta sul libretto e con allegata dichiarazione sostitutiva che lo
stesso non è affetto da sintomatologia.
Analogamente i minori di scuola dell’infanzia saranno ammessi, se assenti per motivi di famiglia,
solo dietro presentazione dell’autocertificazione.
Il modello è reperibile sul sito della scuola www.icspadrepio-misterbianco.edu.it area alunnimoduli famiglie alunni.
Si precisa che trattasi di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000 e che
dichiarazioni mendaci comportano denuncia all’autorità giudiziaria.
Tanto per i doveri d’ufficio.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Patrizia Maria Guzzardi
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