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Prot. n.             /                                                                             Bientina,  21/09/2020      

 

CIRCOLARE N. 13                                                                                          

A tutto il personale 

I.C. “Iqbal Masih” di Bientina e Buti 

                                                                                               
Oggetto: Indicazioni operative per l’avvio delle attività scolastiche e dei servizi educativi 0-6 a.s. 2020/2021 
 
 Si trasmette, per opportuna conoscenza, il link alla delibera n. 1256 del 15/09/2020 della Regione Toscana inerente 
all’oggetto: 
testo dell’atto  
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5264880&nomeFile=Delibera_n.1256_del_15-09-2020 
allegato A 
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5264881&nomeFile=Delibera_n.1256_del_15-09-2020-
Allegato-A 

 

Si riporta di seguito una sintesi delle indicazioni in merito alla riammissione a scuola dopo assenza per malattia (paragrafo 5.5 
dell’allegato A della delibera di cui all’oggetto): 

1. dopo assenza superiore a tre giorni, la riammissione nei servizi educativi/Scuola dell’Infanzia sarà consentita dopo 
previa presentazione di certificazione medica rilasciata dal pediatra di libera scelta o dal medico di medicina generale 
attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica. A titolo di 
esempio: se un bambino è assente per tre giorni consecutivi e rientra il quarto, il certificato non è necessario; se dovesse 
essere assente anche il quarto, la riammissione dovrà avvenire dietro presentazione di certificazione medica. 

2. per gli studenti che frequentano la scuola dell’obbligo, la riammissione dopo più di cinque giorni di assenza, sarà 
consentita dopo previa presentazione di idonea certificazione del pediatra di libera scelta o del medico di medicina 
generale attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica; 

3. La riammissione ai servizi educativi/istituzioni scolastiche in caso di assenze non superiori ai tre giorni per i bambini 
frequentanti i servizi educativi/scuola dell’infanzia o di assenze non superiori ai cinque giorni per gli alunni frequentanti 
le scuole primarie e secondarie, avviene previa presentazione di dichiarazione sostitutiva con la quale i genitori o i tutori 
legali dichiarano che durante l’assenza non si sono manifestati sintomi compatibili con covid-19 (per i sintomi compatibili 
con COVID-19, il riferimento è il rapporto ISS COVID-19 n. 58 del 28/08/2020); 

4. in entrambi i casi sopracitati, le assenze, rispettivamente superiori a tre e cinque giorni, dovute a motivi diversi da 
malattia, potranno essere preventivamente comunicate alla scuola; solo in questo caso non sarà necessaria la 
presentazione della certificazione medica, avendo cura, comunque, di compilare l’autocertificazione come indicato dalla 
delibera allegata. 

 

Consumazione della merenda-> si riporta di seguito il paragrafo 4.1 che al p. 10 recita testualmente: È consentito portare il 
necessario per il momento della merenda, purché la struttura non preveda di fornirlo, e purché l’alimento, la bevanda e il 
contenitore siano sempre facilmente identificabili come appartenenti al singolo bambino/alunno (“Documento di Indirizzo e 
Orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’Infanzia” – Decreto Ministero 
dell’Istruzione 03.08.2020). Inoltre, è necessario mantenere sempre tali contenitori adeguatamente distanziati. 
Non risultando divieti specifici, è consentita la consumazione della merenda negli spazi comuni o del giardino, salvaguardando 
l’adeguato distanziamento tra gli alunni e vigilando perché non ci sia scambio di alimenti. Si proseguiranno i progetti già avviati (ad 
esempio il “Progetto frutta”) come buone pratiche che possono certamente essere contestualizzate alla luce delle norme  
Anticovid. 
Setting d’aula->Si riporta quanto segue: Ogni locale, con particolare riferimento alle aule, deve essere dotato di un “setting d’aula”, 
inteso come l’insieme di avvisi/cartelli/informative da affiggere, colonnine o altro sistema dispenser di gel igienizzante, bobina di 
carta assorbente, cestini per fazzoletti di carta, meglio con coperchio a pedale,… Quindi il coperchio sul cestino non è obbligatorio; 
invece, deve usare direttamente un sacchetto chiuso la persona affetta da sintomi compatibili con COVID-19. 
Servizi igienici-> si riporta il paragrafo 3.6.2 che recita testualmente:  Inoltre, deve essere verificata la presenza all'interno dei servizi 
igienici dei necessari presidi (carta igienica, dispenser saponi liquidi possibilmente ancorati a parete, dispenser soluzioni 
igienizzanti). 
Ringraziando per la preziosa collaborazione, invio cordiali saluti.      

                                                                                LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                        (Dott.ssa Maria Rita Agata Ansaldi) 
                                                                                                                 Firma autografa omessa ai sensi dell’art 3 del D.Lgs n. 39/1993            
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