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Circ. n. 23 
          

         Alle famiglie degli alunni  
Al personale docente ed a.t.a. 

SCUOLE DELL’INFANZIA 
         Alla D.S.G.A 
         Al sito WEB  

         All’Albo  
cc Ufficio scuola Comune di Barberino Tavarnelle 

  
 
 
OGGETTO: Inizio a.s. 2020/21. Saluti ed indicazioni operative. 
 

 
Gentilissimi, nell’inviare a tutte le famiglie, studenti e personale della scuola i miei più cari 

auguri per questo tanto desiderato inizio di anno scolastico, specifico ulteriormente il 
comportamento da tenere nei casi di assenze per motivi di salute, genericamente valide per la fascia 
di età 0-6 e quindi delle bambine e dei bambini delle nostre  scuole dell’infanzia. 

Queste indicazioni operative sono il risultato del combinato disposto dalla delibera della 
Regione Toscana n.1226 del 09.09.2020 e del protocollo sanitario dell’Associazione dei Medici 
Pediatri della regione Toscana. 

“Si ricorda preliminarmente la sintomatologia compatibile con COVID-19, come indicato nel 
Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 del 21/08/2020: 

• Sintomi più comuni nei bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali 
(nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale”. 
In caso di presenza di uno o più di questi sintomi le famiglie non dovranno mandare i 

bambini a scuola e dovranno avvertire il Pediatra di famiglia o il Medico di base. Avvertiranno 
anche la scuola dell’assenza per motivi di salute scrivendo alle insegnanti attraverso la casella di 
posta istituzionale: nome.cognome@donmilanitavarnelle.eu.  

Si allega la circolare delle assegnazioni alle classi per poter avere sempre disponibili le 
generalità dei docenti di riferimento. 

In caso di assenze per motivi di salute superiori ai tre giorni al rientro a scuola dovrà essere 
prodotta la certificazione medica. (Si specifica per chiarezza che se i bambini sono assenti tre giorni 
e rientrano a scuola il quarto giorno, la certificazione medica non è necessaria: es. assenza martedì, 
mercoledì, giovedì, rientro venerdì.) 

E’ necessario inoltre comunicare preventivamente ai docenti le assenze dovute a motivi di 
famiglia superiori ai tre giorni, per non incorrere in richieste di certificazione medica non 
compatibili con la tipologia di assenza. 
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Concludo dicendo che il nostro grande sforzo organizzativo per aprire le scuole dovrà essere 
sostenuto da tutti per fare in modo che queste non debbano richiudere. Continuiamo a pensare 
insieme alla didattica e, ora più di sempre, insegniamo ai nostri ragazzi che le difficoltà sono un 
ulteriore elemento di apprendimento e che non si apprende senza l’azione volontaria e responsabile. 
 

 
La Dirigente Scolastica 

         Prof.ssa Paola Salvadori 
       (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

              dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 

 


