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Circolare n. 086

Mariano del Friuli, 03/02/2022
Alle famiglie degli alunni delle Scuole
Secondarie, Primarie e dell’Infanzia
e p.c. ai Docenti e al personale ATA

Oggetto: Chiarimenti e indicazioni su gestione casi COVID
Gentili famiglie,
constatati i ritardi di ASUGI e con l’obiettivo di rispondere a numerose richieste di indicazioni, si comunica
quanto segue:
Modalità di rientro in classe in seguito ad assenza
●

Alunni interessati da provvedimenti ASUGI per la classe (tracciamenti): per il rientro in classe
non occorre l’invio dell’esito di tampone negativo via mail, né la giustificazione cartacea
dell’assenza. Una volta ricevuta tramite Registro Elettronico la comunicazione di ripresa delle
attività per la classe/sezione, gli alunni rientrano regolarmente. Non è sufficiente l’esito negativo del
tampone del singolo alunno per il rientro: per poter riprendere le lezioni in presenza occorre sempre
attendere le indicazioni di ASUGI, che tengono conto di tutti gli esiti del gruppo classe.

●

Alunni interessati da provvedimenti PERSONALI per positività propria o di un famigliare: è
necessario attenersi alle indicazioni fornite direttamente da ASUGI. La scuola, infatti, non ha potere
gestionale/decisionale in merito. Per il rientro a scuola (secondo modalità e tempi dettati dal
pediatra/medico di base/ASUGI) è sufficiente esito del tampone negativo effettuato in
farmacia/Azienda Sanitaria (da inviare via mail all’indirizzo goic801002@istruzione.it) e
giustificazione dell’assenza in formato cartaceo (da consegnare ai docenti al momento del rientro in
classe).

È sempre cura dell’Istituto inviare tempestivamente tramite registro le indicazioni ricevute dall’Azienda
Sanitaria, unitamente alla relativa documentazione (es. certificati di quarantena). Eventuali certificati di
inizio/fine quarantena possono essere inoltrati da ASUGI con notevole ritardo. Tali certificati hanno,

comunque, validità retroattiva e, una volta inviati tramite registro elettronico, possono essere impiegati per
gli usi consentiti dalla legge (es. permessi/congedi lavorativi). Nel caso si verificassero ritardi, l’Istituto, su
richiesta via mail da parte degli interessati (goic801002@istruzione.it), può attestare con un documento
protocollato la sospensione delle attività in presenza. Si chiede di non inviare richieste di attestazioni fino al
rientro degli alunni in classe: solo nel caso in cui a quella data non fossero ancora stati inoltrati i certificati, si
proceda alla richiesta.
Si coglie l’occasione per sottolineare che la scuola, per evidenti ragioni di privacy sui dati sanitari, non può
tenere traccia di guarigioni/vaccinazioni degli alunni. Nel caso di un tracciamento, pertanto, tutti gli alunni
presenti in classe nelle giornate a rischio individuate da ASUGI verranno inseriti nell’elenco. Consigliamo ai
genitori di alunni vaccinati/guariti da meno di 120 giorni di presentarsi all’appuntamento per il tampone per
spiegare la condizione sanitaria del figlio. Sarà ASUGI ad indicare le modalità di gestione del caso singolo.
Ribadiamo che la scuola non emette provvedimenti sanitari di alcun tipo, ma si limita a fare da
tramite tra Azienda Sanitaria e famiglie.
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