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Circolare IPS_ATA N° 47                        Zero Branco, 29 settembre 2020 
 
 

   Ai genitori degli alunni dell’IC di Zero Branco 
Ai docenti 

Al personale ATA 
Al DSGA 

Al sito 
 
 
 
Oggetto: Chiarimenti in merito alla circolare IPS_43 del 28.9.2020. 

 

Si forniscono, in merito alla circolare IPS_43 pubblicata in data 28 settembre 2020, ulteriori 
chiarimenti relativi alla circolare del Ministero della Salute prot. 821311 del 24.9.2020. 
In particolare: 
 
“…le indicazioni riguardano quattro scenari, che concorrono a definire un “caso sospetto”, anche 
sulla base della valutazione del medico curante (PLS/MMG): 
 

a) caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 

37,5°C o sintomatologia compatibile con COVID-19, in ambito scolastico; 

b) caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 

37,5°C o sintomatologia compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio; 

c) caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di 

sopra di 37,5°C o sintomatologia compatibile con COVID-19, in ambito scolastico; 

d) caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di 

sopra di 37.5°C o sintomatologia compatibile con COVID-19, al proprio domicilio. 

 
In presenza di sintomatologia sospetta, il pediatra di libera scelta (PLS)/medico di medicina 
generale (MMG), richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di 
Prevenzione (DdP), o al servizio preposto sulla base dell’organizzazione regionale. 
  
 
A cura dei docenti referenti I quanto sopra sarà comunicato all’utenza con le modalità seguite 
per gli avvisi di sciopero.  
 
A cura dei docenti di italiano P e Coordinatori di classe S quanto sopra sarà: 
→ comunicato ai genitori, facendo compilare sul diario la presa visione circolare nr. 47 come 
relativa a “Chiarimenti in merito alla circolare IPS_43 del 28.9.2020” del 29.9.2020, con 
riscontro della firma.  

 
f.to il Dirigente scolastico  

prof.ssa Maria Francesca Dileo 
(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D. Lgs 39/1993) 

 
 
 


