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Circolare n. 144

Ficarazzi, 16/11/2020
A Istituto Comprensivo"Rosario Livatino" di Ficarazzi
A tutto il personale docente
Ai Genitori e/o esercenti responsabilità genitoriale degli alunni dell’Istituto
Albo on line sito web d’Istituto
Home page sito web d’Istituto
Atti sicurezza - Sede

Oggetto: Riammissione in classe con certificato del Medico di base o del Pediatra per casi di
alunni con sospetta sintomatologia COVID -19 .
“Decreto Interassessoriale n. 1019 del 11/11/2020 “Emergenza sanitaria da Covid/19 –
Procedure per la riammissione a scuola degli alunni in caso di assenza di durata superiore ai
limiti previsti dall’art.3 L.R. n.13/2019”.
La riammissione a scuola degli alunni, in caso di sospetto COVID-19, è subordinata all’attestazione
rilasciata dal Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di Libera Scelta, a seguito di esito
negativo del tampone.
Ne danno comunicazione, con un decreto “Interassessoriale n.1019 del 11/11/2020”, l’Assessore
all’Istruzione della Regione Siciliana, Roberto Lagalla, e l’Assessore Regionale alla Salute,
Ruggero Razza, i quali così fanno chiarezza sulle modalità e le certificazioni necessarie finalizzate
al rientro in classe degli alunni.
Inoltre, i test verranno eseguiti direttamente dal Medico di Medicina Generale (MMG) o dal
Pediatra di Libera Scelta (PLS), secondo quanto previsto dall’Accordo per l’esecuzione dei test
rapidi di accertamento del COVID-19 da parte dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di
Libera Scelta e ciò non comporta nessun onere a carico dell’assistito.
Ai fini del rientro degli alunni, è stata predisposta, dal decreto citato in oggetto, apposita
modulistica che i genitori dovranno presentare solo in caso di sospetta sintomatologia COVID 19.
Si ricorda che per i casi di assenza per malattia con sintomatologia NO COVID - 19 e motivi
familiari restano in vigore le modalità espresse nella circolare n.107 del 27/10/2020 e la relativa
autodichiarazione.
Si allega per opportuna conoscenza il Decreto Interassessoriale n. 1019 del 11/11/2020.
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