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Circolare numero 46

Comunicazione interna n. 46 - Aggiornamento modalità riammissione scolastica
Ai genitori degli alunni dell’Istituto Comprensivo Valle Stura Ai docenti
Oggetto: aggiornamento modalità riammissione scolastica
Si informano i genitori che, a partire da lunedì 2 maggio 2022, in seguito a modifiche introdotte dal
Decreto Legge del 24 marzo 2022, n.24 e a successive indicazioni fornite dal Sistema Sanitario Nazionale
della Regione Liguria (Alisa):
la riammissione in classe dei bambini e degli alunni in isolamento in seguito all’infezione da SARS
CoV-2 è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un testo antigenico rapido o molecolare
con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati; la modulistica di ALISA non è più richiesta
per la giustificazione delle assenze; per la scuola dell’infanzia decade l’obbligo di presentazione del
certificato medico per assenze superiori ai tre giorni.
Si ricorda che la Regione Liguria, con delibera 1609 del 29.12.2006 ha abolito l’obbligo di presentazione di
certificato medico oltre i 5 giorni di assenza Permangono le norme di prevenzione della diffusione da SARS
CoV-2 quali:
l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (se si è in
autosorveglianza, vanno indossate le mascherine di tipo Ffp2); i casi di positività tra gli alunni vanno
segnalasti all’indirizzo mail dell’Istituto: geic81400g@istruzione.it; i casi di contatti con positivi non
prevedono più la quarantena ma il regime di autosorveglianza (mascherimne Ffp2 per 10 giorni), vanno
segnalati pertanto, sempre all’indirizzo mail geic81400g@istruzione.it, soltanto al fine del monitoraggio;
non è consentito accedere o permanere nei locali scolastici se positivi o se si presenta un sintomatologia
respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°; è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza
interpersonale di almeno un metro; non è previsto l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie per
lo svolgimento delle attività sportive; è consentito svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione; per
accedere ai locali scolastici, dal 1 maggio 2022, non è più necessario il possesso del green pass.
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