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Circolare n.51 

Vale come nota all’USP Palermo_alla Direzione ASP, al DDP ASP e USCAPALERMO2 e ai pediatri 
degli alunni della scuola 

USP Palermo 
usp.pa@istruzione.it 

 
ASP Palermo 

direzionegenerale@asppalermo.org 
usca.scuole2@asppalermo.org 

dipprevenzione@asppalermo.org 
covid.istruzione@asppalermo.org 

 

Alle Famiglie dei nostri alunni 
Al Personale 

Ai pediatri degli alunni 
Al RSPP 

Al Medico competente 
Al sito web 

 

Oggetto: Misure di prevenzione e protezione da pandemia Covid 19 a scuola_ Impegno comune 
tra scuola, pediatri, genitori e ASP 

In queste ore viviamo tutti un momento di grande preoccupazione per la salvaguardia della salute  
e pur consapevoli di tutte le misure di prevenzione e di controllo, messe in atto mesi prima 
dell’avvio lezioni del nuovo anno scolastico, che hanno evitato finora il rischio di contagio dentro la 
scuola, dobbiamo interrogarci sulle strategie da adottare per continuare a tenere lontano il virus, 
per continuare a tutelare la salute dei nostri alunni in primis e di tutto il personale e di 
conseguenza quella delle famiglie, in cui sono presenti persone più anziane  e più fragili.  

E’  un periodo difficile, non solo per la scuola e le famiglie, anche per i medici di famiglia e pediatri, 
impegnati a favorire la tutela della salute e a ridurre al minimo il rischio di contagio e di diffusione 
del SARS-Cov2. 

Le diverse problematiche possono  essere superate soltanto se c’è impegno comune. La scuola 
lavora indefessamente per la sicurezza, cercando di mettere in pratica tutte le disposizioni ricevute 
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dal Ministero, dal Governo e dal Comitato Tecnico scientifico, districandosi giornalmente tra 
ordinanze, circolari, monitoraggi e mettendo in atto regolamenti, patti e procedure amministrativo 
contabili  per tutelare il diritto allo studio e l’apertura della scuola.  

Tuttavia in questi giorni ci rendiamo conto, anche dalle testate giornalistiche, che il sistema di 
prevenzione, di tutela e di controllo sanitario non riesce a dare risposte immediate alle scuole 
interessate da sintomatologia Covid, sia che si tratti di sintomatologia a casa, che nel caso di 
sintomatologia a scuola. 

Ancor più disarmante è registrare, dopo un accertamento con tampone rapido che interessi due 
casi che possono avere avuto contatti stretti nelle ultime 48 ore all’interno dell’ambito scolastico, 
casi segnalati dalla nostra scuola per iscritto, che non ci sia alcun riscontro, alcuna indicazione, in 
contraddizione con quanto previsto dalla circolare Razza del 9 ottobre 2020  

Purtroppo, come dichiarato dagli stessi pediatri “ è difficile  distinguere, con la sola visita, i sintomi 
di COVID-19 da quelli di molte patologie virali dei bambini che spesso sono sovrapponibili e per 
poter certificare la riammissione del bambino a scuola senza il rischio di contagio di SARS-Cov2 per 
gli altri (bambini, insegnanti, collaboratori scolastici) è necessario chiedere, così come previsto 
dalle linee guida emanate dal Ministero, “tempestivamente” l’esecuzione del tampone che 
attualmente è il test certificato per la diagnosi”.  

Pertanto, con la presente si chiede al Dipartimento di prevenzione ASP , insieme a genitori, al ai 
personale e pediatri di garantire risposte alle segnalazioni della scuola, in tempi rapidi ( come 
previsto dalle disposizioni vigenti) per la refertazione del risultato del tampone per evitare di  
allungare i tempi del rientro a scuola, nel caso non ci sia contagio 

I pediatri potranno redigere il certificato di riammissione a scuola solo dopo che l’Azienda Sanitaria 
avrà comunicato l’esito negativo del tampone. 

Per assenze dovute a patologie con sintomi non sospetti di COVID-19  in cui non è necessario 
eseguire il tampone,i genitori potranno consegnare la giustificazione ( vedi format allegato). Il 
certificato di rientro a scuola sarà rilasciato per assenze di oltre 3 giorni per la  scuola dell’infanzia 
o più di 10  giorni, per gli altri ordini di scuola. 

Se le assenze non dovute a motivi di salute ma a motivi familiari: in questo caso basta la 
giustificazione sul libretto.  

Si invitano i  genitori a continuare ad osservare le misure di prevenzione anche fuori dalla scuola e 
si resta in attesa di riscontro da parte della  Direzione Generale ASP per un intervento d’ urgenza e 
per dare indicazioni rispetto ai casi segnalati. Siamo consapevoli di essere tutti coinvolti da questi 
problemi; insieme le difficoltà potranno essere superate.  

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Silvia Schiraldi 
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