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Ai genitori degli alunni  

Ai docenti 

Al sito web 

 

Oggetto: Ammissione a scuola dopo assenze- Chiarimenti  

L’adozione di regole di comportamento idonee, anche fuori dal contesto scolastico, sono gli unici strumenti 

che abbiamo per ridurre il rischio di contagio da Covid-19.  

Si ribadisce, pertanto, che non si possono mandare a scuola i bambini che si trovino nelle seguenti 

condizioni: 

1. una temperatura corporea di 37,50 gradi o superiore, o che sia stata tale nei precedenti 3 giorni 

2. essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 10 giorni; 

3. essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 1o giorni; 

4. presentare i seguenti sintomi : tosse secca , spossatezza , dolori muscolati ( mialgia) indolenzimento e/o 

dolori muscolari, mal di gola (faringodinia), raffreddore o naso che cola (rinorrea/congestione nasale), 

sintomi gastrointestinali , quali nausea/vomito e diarrea (soprattutto nei bambini), congiuntivite , mal di 

testa , perdita improvvisa dell’olfatto( anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto 

(ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia) , eruzione cutanea o scolorimento delle dita di piedi o mani , 

difficoltà respiratoria o fiato corto (dispnea) , oppressione o dolore al petto, perdita della facoltà di 

parola o di movimento . 

Qualora l’alunno/a fosse a scuola e manifestasse uno o più sintomi sopra descritti, pur essendo per la 

maggior parte sintomi a comuni  indisposizioni, per ragioni prudenziali, sono considerati sintomi da 

contagio Covid-19. In applicazione del protocollo ISS l’alunno : 

• verrà accolto/a in un’area a ciò predisposta, dove aspetta l’arrivo del genitore/esercente la potestà 

genitoriale sotto la sorveglianza di un adulto; 

• i genitori/esercenti la potestà genitoriale saranno immediatamente avvertiti perché vengano a prendere il  

proprio figlio/a 

• i genitori dovranno contattare il pediatra di libera scelta o medico di famiglia, che dopo avere valutato la 

situazione, deciderà se è necessario contattare il dipartimento di prevenzione (DdP) per l’esecuzione del 

tampone”. 

• la scuola provvederà alla sanificazione dell’area utilizzata e per i luoghi frequentati dall’alunno 

• In ogni caso l’alunno verrà ammesso a scuola, dopo questo episodio, o con certificato medico o con il 

certificato di negativizzazione, in caso di contagio se avesse da virus. 

Per ridurre i rischi di contagio bisogna tempestivamente intervenire per isolare i casi sospetti. In questa 

ottica si inserisce l’obbligo a carico della scuola di segnalare al DdP assenze sospette. Per cui se in una 

classe in un giorno risultassero assenti il 30%-40% circa degli alunni, la circostanza e i nomi degli alunni 

devono essere segnalati al DdP , che opererà le indagini del caso . 
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Naturalmente il monitoraggio delle assenze degli alunni è di fondamentale importanza per circoscrivere 

eventuali cluster, quindi si chiede la collaborazione di tutti i genitori, affinché inviino tempestiva 

comunicazione di eventuali assenze per motivi sanitari, in modo da attenzionare i casi di assenze nella 

stessa classe. Così come deve essere segnalato alla scuola il caso in cui il figlio/a o un componente del 

nucleo familiare  fosse  venuto in contatto stretto con un caso confermato di positività  al COVID-19. 

I docenti  provvederanno  a comunicare in segreteria, mediante apposito modulo, l’assenza degli alunni 

dopo il terzo giorno. 

Si coglie l’occasione per ricordare ai genitori che per gli alunni dell’infanzia bisogna portare il certificato 

medico anche dopo 3 giorni di assenza. Mentre per  la  scuola  primaria si richiede ai genitori di portare il 

certificato dopo 5 giorni di assenza. 

Il rientro dopo le assenze dovute a Covid- 19 deve essere giustificato da certificato medico attestante 

l’avvenuta guarigione o la negativizzazione. 

Per ogni episodio di assenza, anche di 1 solo giorno, diverso dai precedenti, i genitori devono compilare 

l’autodichiarazione scaricabile  dal sito. 
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