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Circ. n. 50 

A tutto il personale dell’I.C. 

Ai genitori degli alunni  

Alla particolare attenzione: 

Docenti coordinatori di classe/Docenti di sezione 
Pubblicazione sul RE-sito web (area genitori e home page) 

Copia cartacea per c.c.s.s. 

 

OGGETTO: Comunicazioni in merito alle certificazioni mediche attestanti stati allergici  

Con la presente si provvede a fornire al personale e alle famiglie comunicazioni in merito alla 

produzione di certificati rilasciati dai medici di base e attestanti stati allergici di studenti e/o 

operatori scolastici. 

In particolare, si evidenzia che tali certificati possono essere presentati esclusivamente nell’ottica di 

informare l’Istituto scolastico di eventuali problematiche correlate allo stato di salute delle persone, 

anche al fine di attuare una corretta prevenzione. 

Si rende noto, invece, che le summenzionate certificazioni NON danno titolo a poter accedere ai 

locali scolastici per la frequenza delle attività didattiche (nel caso degli studenti) o per la 

prestazione lavorativa (nel caso degli operatori) in caso di insorgenza di sintomi respiratori, 

lacrimazione agli occhi, ecc. 

Infatti, in attuazione del protocollo di igiene ambientale, l’alunno o l’operatore dovrà trattenersi 

presso il proprio domicilio nelle giornate in cui dovessero manifestarsi in forma continuativa ed 

evidente i sintomi di rinite, con particolare riferimento all’intasamento e congestione delle vie 

respiratorie, starnuti, lacrimazione degli occhi, ecc. 

Ciò in quanto il certificato medico attestante stati allergici NON può, al contempo, certificare 

che il soggetto interessato NON abbia contratto il COVID 19, che potrebbe essere veicolato in 

ogni caso dalle manifestazioni sintomatiche della rinite (es: starnuti). 

Pertanto, si ribadisce ai gentili operatori scolastici e alle gentili famiglie che la presentazione 

di siffatte certificazioni NON consentirà la permanenza nei locali scolastici in presenza di 

sintomi acuti di rinite. 
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Preme infine evidenziare che, in accoglimento delle richieste delle famiglie, nei casi di allergia 

certificata in cui i sintomi dovessero apparire del tutto sporadici e isolati (es: uno starnuto 

occasionale), si eviterà di attivare con immediatezza il protocollo di prevenzione COVID, 

provvedendo a prolungare il tempo di osservazione sul minore e a telefonare alla famiglia per il 

prelevamento del minore solo in caso di episodio ripetuto. Esclusivamente a tal fine, nonché 

nell’ottica della consueta prevenzione, le famiglie potranno continuare a presentare le certificazioni 

relative a stati allergici.  

Nell’auspicare di aver fornito chiarimenti esaustivi al personale e alle famiglie, si pregano i docenti 

coordinatori di dettare avviso relativo all’avvenuta pubblicazione della presente circolare sul 

sito web e sul RE e di verificarne la sottoscrizione da parte delle famiglie. 

I docenti di scuola dell’infanzia avranno cura di veicolare la presente circolare attraverso i 

genitori rappresentanti e di affiggerla all’esterno delle aule, in prossimità della porta a vetri, 

nonché nella zona accoglienza dedicata ai bambini treenni. 

 

Bari Palese, 20 ottobre 2020 

 

 

                                                                                La dirigente scolastica 

                                                                                 Dott.ssa Rosanna Brucoli 
                                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                       ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 


