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Comunicazione n. 217 del 20 aprile 2021 
Alle famiglie degli alunni 

Al personale scolastico 
 
Oggetto: trasmissione ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 aprile 2021, n. 47 – 

Indicazioni operative riguardanti la gestione in ambito scolastico dei casi sospetti e 
confermati di COVID-19, dei contatti stretti dei casi e le modalità di riammissione a scuola 
o ai servizi educativi - Revoca Ordinanza n.92/2020. 

Si trasmette il documento in oggetto che revoca, precisando alcuni aspetti e prendendo in 
considerazioni i casi di infezione da “varianti” del virus, le disposizioni emanate con la 
precedente Ordinanza n.92/2020. 

Per una lettura più immediata si indicano qui di seguito alcuni passaggi che interessano 
direttamente le famiglie. Si raccomandano comunque le SS.LL. di leggere per intero l’Atto 
suddetto, che regola i rapporti tra famiglie, istituzione scolastica e Dipartimento di prevenzione 
in caso di contagio ovvero di esposizione al virus. Gli schemi pubblicati nelle ultime pagine 
dell’Allegato A all’Ordinanza rappresentano un quadro semplificato dei suoi contenuti. 

A. SINTOMI SOSPETTI PER COVID-19 Nei bambini: febbre (temperatura superiore a 37,5 °C) 
oppure presenza di uno dei seguenti sintomi: tosse, cefalea, nausea, vomito, diarrea, 
faringodinia (mal di gola), dispnea (difficoltà respiratoria), mialgie (dolori muscolari), 
rinorrea/congestione nasale (naso chiuso e/o “naso che cola)”. Si ricorda che le 
disposizioni dell’autorità sanitaria obbligano i genitori a tenere a casa i figli nel si 
presentino i sintomi sopra indicati. 

B. COSA DEVONO FARE I GENITORI  
1. Ogni giorno misurare la temperatura corporea prima che il figlio vada a scuola/servizio 
educativo;  
2. Comunicare tempestivamente alla scuola/servizio educativo le assenze per motivi 
sanitari; 
3. Comunicare preventivamente alla scuola/servizio educativo le assenze programmate 
per motivi non sanitari;  
4. Tenere a casa il figlio in caso di sintomi sospetti per COVID-19;  
5. Contattare il Pediatra di Famiglia (PDF) o il Medico di Medicina Generale (MMG) o altro 
Medico curante se sono presenti sintomi sospetti per COVID-19 (non recarsi 
autonomamente all’ambulatorio o al Pronto Soccorso). 

C. RIFIUTO AD ESEGUIRE IL TAMPONE  
Nel caso in cui i genitori dell’alunno avente sintomatologia sospetta per COVID-19, si 
rifiutino di eseguire il tampone molecolare/test antigenico prescritto dal 
PDF/MMG/Medico curante, non sarà possibile rilasciare la certificazione medica per il 
rientro a scuola/servizio educativo e di conseguenza la scuola/servizio educativo non può 
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riammettere alla frequenza l’alunno. 

D. CONTATTI E CONVIVENTI IN ATTESA DEL RISULTATO DEL TAMPONE  
Qualora il tampone sia stato richiesto per la presenza di sintomi sospetti, in attesa del 
risultato del tampone, l’alunno deve rimanere isolato a casa, mentre non è prevista alcuna 
restrizione per i contatti scolastici e per conviventi, ad eccezione dei fratelli/sorelle 
dell’alunno o figli dell’operatore scolastico che frequentano il nido o la scuola materna e che 
non possono frequentare fino al risultato negativo del tampone.  

Il sottoscritto esprime la convinzione che solo con la collaborazione di tutte le componenti della 
comunità scolastica e la condivisione delle finalità delle procedure disposte dalle Autorità preposte, si 
riuscirà a terminare con serenità questo tormentato anno scolastico. 

Dichiarandosi sempre disponibile a fornire ulteriore delucidazioni si inviano cordiali saluti. 

 
       Il Dirigente scolastico 
                                        Vincenzo Maiorca 

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma2 del D.lgs n.39/1993 

 


