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Circolare n. 58
AI GENITORI DEGLI ALUNNI
p.c. AI DOCENTI
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO
T.GROSSI – TREVIGLIO
Oggetto: Comunicazione servizio pre-post scuola e Regolamento anti COVID
Gentili genitori,
in virtù della crescita esponenziale della curva epidemiologica e del conseguente DPCM pubblicato in data
19.10.2020, codesta Istituzione scolastica sta ancora valutando se organizzare il servizio pre-post scuola,
nonostante abbia esperito tutte le procedure di individuazione degli operatori economici.
Con profondo rammarico si comunica che sicuramente non sarà possibile garantire questo servizio agli alunni
frequentanti la Scuola dell’Infanzia alla luce delle disposizioni ministeriali che escludono la promiscuità tra
gruppi di bambini 3-6 anni. Il numero ridotto dei bambini iscritti a tale servizio, infatti, comporterebbe la
costituzione di un gruppo con alunni provenienti da diverse sezioni, mentre Le Linee Guida per la fascia 0-6
adottate dal Ministero dell’Istruzione con Decreto n.80 del 03.08.2020 prevedono solo attività strutturate per
gruppi/sezioni stabili con i medesimi adulti di riferimento.
Si coglie l’occasione per ricordare che sul sito istituzionale nell’area Regolamenti è possibile scaricare
il Regolamento Anti COVID aggiornato al 28 settembre u.s.. Si invitano i genitori a porre particolare attenzione
alle modalità di riammissione sicura nella comunità scolastica del Soggetto sintomatico a cui è stata esclusa la
diagnosi di CoviD-19 (tampone negativo). Il Regolamento recepisce la circolare del Ministero della Salute n
0030847 del 24 settembre riguardante gli attestati di guarigione da COVID-19 o da patologia diversa da COVID19 per alunni/personale con sospetta infezione da SARS-CoV-2. Essa esplicita che per l’ingresso o rientro in
comunità dopo assenza per malattia è necessaria l’attestazione di nulla osta redatta dal medico curante in
caso di test diagnostico. A seguito della nuova circolare n 0032950 del Ministero della Salute del 12/10
riguardante le indicazioni per la durata e il termine dell'isolamento e della quarantena i contatti diretti
asintomatici potranno avere prescritta una quarantena di 10 giorni e comunque in quel caso i referenti COVID
d’Istituto e la Dirigenza convengono sia comunque necessaria l'attestazione di nulla osta al rientro a scuola,
redatta dal medico curante al fine di ridurre al massimo le possibilità di contagio.
Si confida nella massima collaborazione.

