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AZIENDA SANITATIA PPOVINCIATE

Ministero dell' Istruzione
Ufiìcio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio X - Ambito territoriale di Siracusa

Regione Sicilia
Azienda Sanitar ia P r ovinciale
Siracusa

A

Dirigenti scolastici delle lstiozioni scolastiche
di ogni ordine e grado della Provincia di
Siracusa

oggetto

Circolare Assessoriale 33108 del2410912020. Gestione di casi e focolai Covid i9 nelle scuole
e nei servizi educativi dell'infanzia.

L'Assessorato della Salute della Regione Sicilia, con la Circolare Assessoriale 33108 del 24/09/2020, ha
impartito indicazioni operative per la gestione di casi di focolai di Covid 19 nelle scuole e nei servizi educativi
dell'infanzia. Successivamente l'ASP Siracusa, con nota prot.407lDSA del251912020 ha individuato le USCA

di pertinenza territoriale cui gli istituti scolastici devono rivolgersi in caso di sospetto Covid l9 in ambito
scolastico.

In

di prima applicazione delle

predette disposizioni sono emerse alcune criticità, pertanto occorre
evidenziare la necessità di un'accurata e meticolosa osservanza delle disposizioni e delle procedure indicate in
tali documenti, che ad ogni buon conto si allegano nuovamente alla presente.
sede

In particolare si richiama I'attenzione sul punto 2.1 (Alunno con sintomatologia a scuola) della predetta
circolare, owero che Ia Scuola avvisi tempestivamente I'USCA di riferimento, esclusivamente per il tramite
delle figure a ciò individuate (Referente/Dirigente scolastico) onde assicurare il dovuto coordinamento, avendo
cura di evitare plurime segnalazioni da parte di altri soggetti. Contestualmente dovrà essere data notizia alla

famiglia dell'alunno, alla quale sarà comunicato, previo consenso, che sarà contattata telefonicamente dalle
USCA per completare l'indagine epidemiologic4 nonché per la notifica della certificazione dell'esito
negativo/positivo del test rapido da esibire al PLS/IVIMG.
Si sottolinea, inoltre, quanto al punto 5) relativo alla riammissione a scuola per casi con sintomatologia non
riconducibile a Covid-19. Tale disposizione -in coerenza con le Linee Guida adottate dal Ministero- prevede
che agli alunni fino a 6 anni sia consentita la riammissione dopo assenza per malattia superiore a 3 giomi
"previa presentazione di idonea cerfirtcazione del pediatra di libera scelta/medico di medicina generale
attestante l'assenza di maldttie infeuive o difitsive e I'idoneità al reinserinenlo nella comunità
educatiyo/scolastica". Invece, per quanto riguarda gli alunni con età superiore a 6 anni, la certificazione medica
attestante l'idoneita al reinserimento verrà rilasciata per assenze superiori a 10 giomi
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