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Alessandria, 18/9/2020
Ai dirigenti scolastici di Alessandria e Asti
Ai referenti COVID di Alessandria e Asti – Uffici scolastici territoriali
Dott. Alberto Barolo – UST Alessandria
Prof.ssa Paola Prunotto – UST Asti

Oggetto: URGENTE – TEST SIEROLOGICI – CORRETTA COMUNICAZIONE ALLE
FAMIGLIE – RIAMMISSIONE A SCUOLA A SEGUITO DI ASSENZE
Gentili dirigenti,
poiché pervengono segnalazioni scritte di genitori che sono convinti – erroneamente –
del fatto che la scuola possa procedere a sottoporre gli studenti a test
sierologici senza il consenso dei genitori, siete invitati a comunicare e chiarire
alle famiglie, tramite il personale docente, i coordinatori di Classe, il Consiglio
d’istituto, il sito web istituzionale, che l’istituzione Scolastica non ha alcuna
competenza sulla decisione né di sottoporre a test sierologici gli allievi, né di
prendere decisioni sotto il profilo della salute trattandosi in ogni caso di
attribuzioni delle autorità sanitarie condivise con la famiglia.
E’ necessario ribadire altresì, che per i casi di Covid – 19 l’Istituzione Scolastica
mette in atto le procedure previste dall’Assessorato Sanità della Regione in rapporto
costante con le ASL territoriali secondo protocolli condivisi e resi pubblici.
Raccomando l’importanza di una comunicazione chiara e tempestiva alle famiglie
onde evitare il diffondersi di timori ingiustificati .
In secondo luogo evidenzio che pervengono segnalazioni dalle famiglie che alcune
Istituzioni Scolastiche richiedano al Medico di Famiglia certificati di riammissione a
scuola dopo assenze indipendenti dalla motivazione alla base dell’assenza
stessa. Si ricorda che le modalità di riammissione sono specificate nella DGR del 9
settembre u.s. e che la certificazione del Medico di Famiglia è limitata ai soggetti
Covid positivi alla guarigione (tampone negativo) e ai casi in cui per le condizioni
cliniche dello scolaro sia comunque stata avviata la segnalazione al SISP con
esecuzione del tampone ed esito negativo (v. pag. 6/7 documento allegato e già
inviato stamattina alle scuole). In tutti gli altri casi è sufficiente l’autodichiarazione dei
familiari riportata nell’ALL. 4 del medesimo documento.
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