Istituto Statale
Tecnico Commerciale e per Geometri

“Enrico Fermi”
Via Firenze, 51 – 56025 – Pontedera (PI)
Tel. 0587 213400 – Fax. 0587 52742
www.itcgfermi.edu.it – pitd03000r@istruzione.it

Scuola Polo per la Formazione della Rete di Ambito “Tre Valli” - Scuola Capofila della Rete di Scopo “Costellazioni”

Agli STUDENTI

Ai Genitori/Tutori
Al Personale Scolastico
Sito WEB – R.E. – Albo on-line

Oggetto: Gestione assenze e COVID a Scuola – Ordinanza n. 91 del 12/10/2020 e Circ. MdS n.

0032850 del 12/10/2020 – D.P.C.M 13/10/2020
Con riferimento all’oggetto, si porta a conoscenza di tutto il personale scolastico, degli studenti e delle
famiglie, che sono state pubblicate le seguenti:
Ministero della Salute – Circolare n. 0032850 del 12/10/2020 “COVID-19: indicazioni per la durata ed il
termine dell’isolamento e della quarantena”: https://tinyurl.com/y3at7rcg e https://tinyurl.com/y5tgggg6
Regione Toscana – Ordinanza n. 91 del 12/10/2020: https://tinyurl.com/y6lxgkav e
https://tinyurl.com/y26l68gd e https://www.regione.toscana.it/-/ordinanze-della-regione-toscana
Entrambe le disposizioni innovano il sistema di gestione delle quarantene, dell’isolamento e dei test
diagnostici (tamponi/esami), quindi delle assenze di studenti e personale scolastico. Relativamente alle assenze
degli studenti, si riportano i seguenti passaggi:
F) SITUAZIONI CLINICHE NON SOSPETTE COVID
Esempi non esaustivi: coxalgia benigna, impetigine, trauma, etc.
In questi casi la famiglia avverte il servizio educativo/scuola dell’assenza per malattia non sospetta di COVID-19.
Il PdF/MMG/Medico curante non prescrive l’esecuzione del tampone molecolare/test antigenico e la riammissione
avviene tenendo conto della normativa vigente in Regione Toscana:
• Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione n. 80 del 03/08/2020: prevede la riammissione “nei servizi
educativi/scuole dell’infanzia” con certificazione medica “dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni”
(quindi rientro al 5° giorno);
• art. 42 del DPR 1518/1967: prevede la certificazione medica per la riammissione a scuola in caso di assenze
superiori a 5 giorni (quindi rientro al 7° giorno);
• Intesa tra Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e Federazione Regionale degli Ordini dei Medici della
Toscana – 8 gennaio 2015: prevede che per il calcolo dei giorni di assenza non sono conteggiati i giorni festivi
iniziali e finali, ma solo quelli a cavallo.
Sulla base di quanto sopra indicato, per il ritorno a scuola SERVE IL CERTIFICATO MEDICO solo per assenze
superiori a 3 giorni per i nidi e le scuole materne (D.M. n. 80 del 03/08/2020), e superiore a 5 giorni per le
elementari, medie e superiori (art. 42, D.P.R. n. 1518 del 22/12/1967).
Fac Simile di Certificato per situazioni cliniche NON sospette COVID
Attesto che…. nato il ………, non presenta al momento segni clinici e/o sintomi riferibili a malattie infettive
e contagiose e nel periodo di assenza non ha presentato e non sono stati riferiti sintomi sospetti Covid.
Pertanto, il soggetto non presenta clinicamente e anamnesticamente condizioni che controindicano la
frequenza in comunità.
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Se l’alunno rientra dopo un’assenza fino a 3 giorni (per i nidi e le scuole materne) o fino a 5 giorni (per le
elementari, medie e superiori), senza conteggiare i giorni festivi finali e iniziali dell’assenza, NON è necessario il
certificato medico e la riammissione avviene SENZA la presentazione di alcun tipo di documentazione.
G) ASSENZE PER VACANZE O PER PROBLEMI FAMILIARI
Le assenze per vacanze o problemi familiari DEVONO ESSERE PREVENTIVAMENTE COMUNICATE, in tal
caso il rientro in comunità NON necessita di alcuna certificazione.
Resta inteso, che in ASSENZA di comunicazione preventiva, la riammissione avviene CON il certificato medico se
l’assenza è superiore a 3 giorni per i nidi e le scuole materne e superiore a 5 giorni per le elementari, medie e
superiori.
….
I) CERTIFICAZIONE DI PATOLOGIE ALLERGICHE
L’eventuale certificazione di patologie allergiche non rappresenta motivo per non effettuare il Tampone
molecolare/Test antigenico in presenza di sintomi sospetti per COVID-19.
L) GESTIONE CONTATTI STRETTI
L’alunno o il personale scolastico che, sulla base dell’esito dell’indagine epidemiologica, sono risultati
contatti stretti di un alunno o operatore scolastico risultato positivo a COVID-19, sono posti in quarantena e
sorveglianza attiva e devono effettuare almeno un tampone molecolare/test antigenico prima della
riammissione in comunità. Il provvedimento di quarantena è comunicato tempestivamente al PdF/MMG
attraverso le funzionalità attive in SISPC.
L’alunno o il personale scolastico che risultano contatti stretti di convivente positivo a COVID-19, sono
posti in quarantena e sorveglianza attiva e devono effettuare almeno un tampone molecolare/test antigenico
prima della riammissione in comunità. Il provvedimento di quarantena è comunicato tempestivamente al
PdF/MMG attraverso le funzionalità attive in SISPC.
I compagni di classe e loro familiari di un alunno posto in quarantena perché contatto stretto di un caso
positivo, avvenuto al di fuori dell’ambito scolastico, non sono sottoposti ad alcuna restrizione.

Il DS ricorda quanto già comunicato con Prot. n. 12666/06-08 del
17/09/2020 in merito all’obbligo di utilizzo della mascherina
chirurgica da parte di tutto il Personale Scolastico ex Decreto n.
39/2020 - Misure Igienico-sanitarie (Pag. 18), a cui si rimanda.
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Si informa altresì che sul sito del Comune di Pontedera è stata creata una pagina dedicata alle misure adottate
https://www.comune.pontedera.pi.it/covid-19-tutte-le-misure-adottate/, tra le quali viene illustrata l’Ordinanza n.
91 del 12/10/2020 ( https://tinyurl.com/y2267xe9 ) e il nuovo D.P.C.M. 13/10/2020 (https://tinyurl.com/y5tzhjfy ),
a cui si rimanda per maggiori approfondimenti.
Ad ogni modo, di seguito si riporta un estratto del D.P.C.M. 13/10/2020 ai soli fini informativi:

Art. 1.
Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale
1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di
avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al
chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le
caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di
isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anticontagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il
consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi:
a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
b) per i bambini di età inferiore ai sei anni;
c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per
interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.
È fortemente raccomandato l’uso dei DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.
2. È fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le
eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’ art. 2 dell’ordinanza 3 febbraio 2020, n.
630, del Capo del Dipartimento della protezione civile.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono comunque derogabili esclusivamente con Protocolli validati dal
Comitato tecnico-scientifico di cui all’art. 2 dell’ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della
protezione civile.
4. Ai fini di cui al comma 1, possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o
mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo,
che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del
naso.
5. L’utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del
contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.
6. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale si
applicano le seguenti misure:

a) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere
presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;
b) l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto
di assembramento …;
c) è consentito l’accesso …;
d) è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi
pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno
due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la
presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;
e) per gli eventi e le competizioni …;
f) l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi,
pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell’individuo
attraverso l’esercizio fisico, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun
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assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione
medico sportiva italiana (FMSI), fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle Regioni e dalle
Province autonome, ai sensi dell’ art. 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 ;

g) lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati …;
h) al fine di consentire il regolare svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali …;
i) lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel
corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle
prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell’art. 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
l) le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo …;
m) gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, …;
n) restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati,
all’aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto. Le feste conseguenti alle
cerimonie civili o religiose sono consentite con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei
protocolli e delle linee guida vigenti. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di
evitare feste, nonché di evitare di ricevere persone non conviventi di numero superiore a sei. Sono consentite
le manifestazioni fieristiche ed i congressi, previa adozione di Protocolli validati dal Comitato tecnicoscientifico di cui all’ art. 2 dell’ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della
protezione civile, e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e
tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro;
o) l’accesso ai luoghi di culto avviene …;
p) le funzioni religiose …;
q) il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’ art. 101 del
codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , è assicurato a
condizione che detti istituti e luoghi, …;
r) ferma restando la ripresa delle attività dei servizi educativi e dell’attività didattica delle scuole di ogni ordine
e grado secondo i rispettivi calendari, le istituzioni scolastiche continuano a predisporre ogni misura utile
all’avvio nonché al regolare svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021, anche sulla base delle
indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2, elaborate dall’Istituto Superiore
di Sanità di cui all’allegato 21. Sono altresì consentiti i corsi di formazione specifica in medicina generale
nonché le attività didattico-formative degli Istituti di formazione dei Ministeri dell’interno, della difesa,
dell’economia e delle finanze e della giustizia. I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei
tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono … . Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è
da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Le riunioni degli organi collegiali delle
istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono essere svolte in presenza o a distanza
sulla base della possibilità di garantire il distanziamento fisico e, di conseguenza, la sicurezza del
personale convocato. Gli enti gestori provvedono …. Le attività dovranno essere svolte con l’ausilio di
personale qualificato, e con obbligo a carico dei gestori di adottare appositi protocolli di sicurezza conformi
alle linee guida di cui all’allegato 8 e di procedere alle attività di pulizia e igienizzazione necessarie. Alle
medesime condizioni, possono essere utilizzati anche centri sportivi pubblici o privati;
s) sono SOSPESI I VIAGGI D’ISTRUZIONE, LE INIZIATIVE DI SCAMBIO O GEMELLAGGIO, LE
VISITE GUIDATE E LE USCITE DIDATTICHE COMUNQUE DENOMINATE, programmate dalle
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze
trasversali e per l’orientamento, nonché le attività di tirocinio di cui al decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, da svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il
rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti;
t) nelle Università le attività didattiche e curriculari sono svolte …;
u) a beneficio degli studenti che non riescano a partecipare alle attività didattiche o curriculari delle università e
delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove
possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime università e istituzioni, …;
v) le amministrazioni di appartenenza possono, …;
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w) i periodi di assenza dai corsi di formazione di cui alla lettera v), …;
z) le attività di centri benessere, di centri termali …;
aa) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e
accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario
preposto;
bb) l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA),
hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi
indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire
possibili trasmissioni di infezione;
cc) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, …;
dd) le attività commerciali al dettaglio …;
ee) le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite sino
alle ore 24.00 con consumo al tavolo e sino alle ore 21.00 in assenza di consumo al tavolo; resta sempre
consentita …;
ff) restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti negli ospedali e negli
aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
gg) le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che … ;
hh) restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché
l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne
forniscono beni e servizi;
ii) il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del TRASPORTO
PUBBLICO LOCALE, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in
relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza COVID-19 sulla base delle effettive
esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere
modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della
giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. Per le medesime finalità il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine
di contenere l’emergenza sanitaria da COVID-19, riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto,
anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne, anche imponendo
specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonché ai vettori ed agli armatori;
….
….

Art. 10.
Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità
1. Le attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate
all’interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità, qualunque sia la loro denominazione, a
carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario
vengono svolte secondo piani territoriali, adottati dalle Regioni, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli il
rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori.
2. Le persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o sensoriale o
problematiche psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con necessità di supporto, possono ridurre il
distanziamento sociale con i propri accompagnatori o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi titolo, al di sotto
della distanza prevista.
….
….
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Il Dirigente Scolastico
(Prof. Luigi Vittipaldi)
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