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AGLI STUDENTI
AI DOCENTI
AI COLLABORATORI SCOLASTICI
ALL’ ALBO

OGGETTO: Attestati di guarigione da COVID-19 o da patologia diversa da COVID-19 per
alunni/personale scolastico con sospetta infezione da SARS-CoV-2 – O.M. Ministero della Salute N.
0030847-24/09/2020-DGPRE-DGPRE-P.
Si trasmette la Nota del Ministero della Salute che dà ulteriori indicazioni per la riammissione a Scuola
degli alunni e del Personale in caso di sospetta infezione da Covid-19 o da altra patologia. La stessa è
altresı̀ disponibile sul portale del Ministero della Salute, nella sezione Norme, circolari e ordinanze, al
link: http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioNormativaNuovoCoronavirus.jsp
In proposito occorre sottolineare che, cosı̀ come comunicato dall’Uf icio Scolastico Regionale – Uf icio
V Ambito di Bologna, “la Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione EmiliaRomagna ha trasmesso ai Direttori sanitari la citata nota prot. 30847 del 24.9.2020 indicando che su
questa materia erano già state fornite indicazioni con la nota Prot. 10/09/2020.0590077.U a irma
congiunta USR e Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare, che non viene
sostanzialmente modi icata sia per i casi che abbiano effettuato un approfondimento diagnostico per
SARSCOV-2 sia per i casi per cui il PLS/MMG non abbia riscontrato sintomi compatibili con COVID-19 e
che quindi non abbiano effettuato il test diagnostico di biologia molecolare”.
Si coglie occasione per ricordare che le certi icazioni di riammissione o, in alternativa, quelle di
indagine molecolare (tampone) con esito negativo vanno sempre fatte pervenire in segreteria
didattica all’attenzione del Dirigente Scolastico e dei Referenti Covid, a questo indirizzo mail:
bomm36300d@istruzione.it .
Si ringrazia per la collaborazione.
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
EMILIO PORCARO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/

