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CIRCOLARE N. 27 

 
 
Ramacca, li 28/09/2020 

 
Agli Alunni e ai Genitori 

 Alle Docenti e ai Docenti 
 Al Personale ATA 

Alla sezione Amministrazione Trasparente del sito web 
 

OGGETTO: Emergenza Covid – Ordinanza del presidente della regione e Circolare 
dell’Assessorato della Salute del 24/09/2020 - indicazioni operative per la gestione 
di casi e focolai di Covid 19  

 

Con la presente si ritiene opportuno informare l’Utenza sulle recenti direttive emanate dalla 
regione Sicilia in relazione all’emergenza epidemiologica in corso. 

 

In particolare, all’art.1 c.1 dell’Ordinanza n.36 del 27 settembre il Presidente della Regione 
Sicilia ha stabilito che: 

 

Uso obbligatorio della mascherina. 

1. È obbligo di ogni cittadino, al di sopra dei 6 anni, di tenere sempre la mascherina nella 
propria disponibilità, quando si è fuori casa. Nei luoghi aperti al pubblico la mascherina 
deve essere indossata se si è nel contesto di presenze di più soggetti. Si è dispensati solo 
quando ci si trova tra congiunti o conviventi; 

 

L’utilizzo della mascherina è quindi da ritenersi obbligatorio anche negli spazi esterni 
dell’Istituto ed all’esterno del cancello di ingresso, quando, sia prima che dopo le lezioni, si 
è in presenza di più soggetti.  

 

Inoltre, l’assessorato della salute della regione Sicilia ha emanato le indicazioni operative 
per le gestione di casi e focolai di Covid 19 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia.  

Fra i casi presenti nel documento allegato, di cui si invita alla lettura, è utile evidenziare, 
affinché  le famiglie vi si attengano in maniera rigorosa,  quanto previsto nella circostanza 
di: 

 

Alunno con sintomatologia a casa;  

In caso di Alunno con Sintomatologia a casa, il Documento ISS stabilisce quanto segue: 

1. L'alunno resta a casa; 

2. i genitori, o lo stesso alunno se maggiorenne, devono informare il Pediatra di libera 
scelta o il Medico di medicina generale (medico di famiglia); 

3. i genitori dell'alunno devono comunicare alla scuola l'assenza per motivi di salute; 

4. il Medico, a seguito di triage telefonico, richiede il test diagnostico e lo comunica al 
Dipartimento di Prevenzione dell’ASP; 

5. il Dipartimento di Prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico. 
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La riammissione a scuola è prevista previa attestazione di riammissione sicura in collettività 
da parte del medico, da rilasciarsi una volta acquisita l'informazione della negatività del 
paziente. 

Per assenze dovute ad altri casi, anche di salute, con sintomi non riconducibili al Covid, è 
dovuta certificazione medica attestante l’idoneità al reinserimento solo per assenze 
superiori a 10 giorni.  

 

Si invitano i Docenti a prestare particolare cura alla diffusione dei contenuti della presente 
tra gli alunni. 

 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
F.to* Prof. Ing. Emanuele Dilettoso 

____________________________ 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, 
del D.Lgs n. 39/93. 

 


