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Circ. n. 62                                                                                                                                         Messina, 14/11/2020 

Ai docenti dell’Istituto  

Ai genitori degli alunni 

dell’I.C. “MANZONI – DINA e CLARENZA” 

Alla DSGA 

ALL’ALBO 

AL SITO 

 

OGGETTO: Riammissione in classe con certificato del MMG o del PLS. - Decreto Inter-assessoriale n. 1019 

dell’ 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 il Decreto Inter-assessoriale N. 1019 dell’11/11/2020, l’Assessore 

all’Istruzione della Regione Siciliana, Roberto LAGALLA, e l’Assessore Regionale alla Salute, Ruggero RAZZA, i 

quali indicano le modalità e le certificazioni necessarie finalizzate al rientro in classe degli alunni. 

Nello specifico, escludendo le circostanze che prevedono l’obbligatorietà del tampone per soggetti 

in isolamento fiduciario o perché affetti da COVID-19, le assenze individuali per altre cause sanitarie, anche 

con uno o più sintomi potenzialmente riconducibili a COVID-19, secondo le Linee Guida dell’Istituto 

Superiore di Sanità, dovranno essere sempre giustificate con certificato del Medico di medicina generale o 

dal Pediatra di Libera Scelta, se superiori ai 3 giorni, per gli alunni 0-6 anni e, se superiori ai 10 giorni, per 

gli studenti di età superiore. 

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.  

Si allegano alla presente Circolare, il Decreto e la specifica modulistica. 

                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                              Prof.ssa Concetta QUATTROCCHI 

                                                                        Firma apposta, ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 

 


