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Circ. n. 61 

Livorno 22/10/2020 A TUTTI I GENITORI  

 A TUTTI I DOCENTI  

 I.C. MICHELI BOLOGNESI 

     

              

 

OGGETTO: Riammissione alunni a scuola: aggiornamento  

 

Si comunicano ai docenti e alle famiglie le modalità per la riammissione a scuola, in riferimento 

all’Ordinanza Regionale n.92 del 15/10/2020 e secondo quanto definito nella riunione del Servizio 

prevenzione e Protezione dell’I.C.Micheli Bolognesi del 22/10/2020: 

 

CASO 1) dopo allontanamento cautelativo da scuola per sintomi sospetti Covid19 (Nei bambini: tosse, 

cefalea, nausea, vomito, diarrea, faringodinia (mal di gola), dispnea (difficoltà respiratoria), mialgie (dolori 

muscolari), rinorrea/congestione nasale (naso chiuso e/o “naso che cola) in riferimento al punto E1 

dell’ordinanza regionale “Il caso non risulta sospetto Covid19”: 

il genitore o chi esercita la patria potestà effettua triage obbligatorio con il pediatra o MMG e, nel caso “non 

risulti sospetto Covid”, scrive immediatamente una mail alla referente Covid all’indirizzo: 

filippi.s@istitutobolognesi.it 

Nel caso quindi rientri non oltre i 3 giorni nella scuola dell’infanzia e non oltre i 5 giorni nella scuola 

primaria e S.S.I Grado Fermi è necessario presentare la Dichiarazione per rientro a scuola dopo 

allontanamento cautelativo, che si allega ed è pubblicata sul sito /Area genitori/Modulistica alunni 

CASO 2) assenza per malattia non superiore a 3 giorni alla Scuola infanzia e 5 giorni alla Scuola primaria e 

S.S.I Grado Fermi (riferimento punto F dell’ordinanza regionale: “Situazioni cliniche non sospette Covid. 

Esempi non esaustivi: coxalgia benigna, impetigine, trauma, ecc”: 

 

SCUOLA INFANZIA: per la riammissione a scuola con assenza non oltre 3 giorni, ricordando l’obbligo di 

contattare il pediatra o MMG in caso di sintomi sospetti Covid19 secondo quanto previsto dal punto B 

dell’Ordinanza n.92 “Cosa devono fare i genitori”, è necessario presentare la giustificazione sul modello 

allegato e pubblicato sul sito /Area genitori/Modulistica alunni 

SCUOLA PRIMARIA e S.S.I GRADO FERMI: per la riammissione a scuola con assenza non oltre 5 giorni, 

ricordando l’obbligo di contattare il pediatra o MMG in caso di sintomi sospetti Covid19 secondo quanto 

previsto dal punto B dell’Ordinanza n.92 “Cosa devono fare i genitori”, è necessario presentare la 

giustificazione sul libretto specificando il motivo che non può essere generico. Senza giustificazione sul 

libretto l’alunno non può essere ammesso a scuola      

              La DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                                    Prof.ssa  Cecilia Semplici 
                                                                                                           (Firma autografata sostituita a mezzo 
                                      stampa ai sensi art.3 c2 D.L.vo 39/1993) 
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