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Santa Giustina, 22 novembre 2021
Comunicato n. 39

Ai genitori
IC “Rodari”

Oggetto: riammissione alla frequenza scolastica dopo l’assenza
Gent.mi Genitori,
di seguito le indicazioni in merito alle assenze da scuola e alle relative giustificazioni, alla luce delle
norme vigenti.
Tenere a casa il/la proprio/a figlio/a se presenta:
 febbre
 sintomi respiratori acuti (tosse)
 mal di gola
 raffreddore improvviso (soprattutto nei bambini piu grandi e negli adulti)
 mal di testa
 dolori articolari
 sintomi gastrointestinali (diarrea, vomito)
 perdita improvvisa di gusto e olfatto
 congiuntivite
Qualora la sintomatologia sia emersa in ambiente scolastico verrà seguito il seguente protocollo:



lo studente sarà immediatamente isolato e posto in una stanza ad hoc, con la
presenza di un adulto (insegnante o collaboratore scolastico)
verrà avvisata la famiglia che è tenuta a prelevare il/la figlio/a nel più breve tempo
possibile (a tale scopo, è indispensabile garantire la costante reperibilità di un
familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico)

In entrambi i casi la famiglia è tenuta a segnalare il caso al medico curante o al pediatra che
valuterà se prescrivere o meno un eventuale tampone diagnostico; il figlio risulterà assente e al
rientro a scuola l’alunno verrà riammesso secondo le seguenti indicazioni:
a. se il medico prescrive il tampone:


esito negativo: attestazione del medico o referto esito negativo del tampone;



esito positivo: certificato di guarigione redatto dal Servizio di Igiene Pubblica.
b. se il medico non prescrive il tampone ed autorizza la riammissione alla frequenza
scolastica, la famiglia è tenuta a produrre la dichiarazione riportata in fondo.

Per assenze da scuola per motivi di salute non sospetti per Covid-19 (es. raffreddore senza febbre o
altri sintomi, mal di testa lieve, dolori mestruali, mal di denti, traumi agli arti, visita specialistica,
motivi di famiglia,…) è possibile rimandare a scuola il proprio figlio utilizzando la normale
giustificazione del libretto in dotazione per la Scuola Primaria e Secondaria, il modulo di
giustificazione per la Scuola dell’Infanzia (non è prevista alcuna certificazione sanitaria).

Si allegano:
 Modulo dichiarazione
 Modulo giustificazione scuola dell’infanzia (a pag. 3)

MODULO DI DICHIARAZIONE

Io sottoscritto_________________________, genitore dell’alunno/a________________________
Della classe_____________________del plesso___________________in riferimento all’assenza
dello/a stesso/a nel/i giorno/i ...................................................dichiaro di aver consultato il
pediatra, il quale non ritiene necessaria la prescrizione del tampone e di aver ricevuto
l’autorizzazione alla ripresa delle attività scolastiche.

Luogo e data: ………………………………………….
Firma ………………………………………………

GIUSTIFICAZIONE ASSENZA SCUOLA DELL’INFANZIA
Il/La sottoscritto/a
genitore di
frequentante la Scuola dell’Infanzia di:
□ Cergnai
□ Meano
□ Pez
DICHIARA
che il/la proprio/a figlio/a è stato/a assente
dal

al

(indicare il motivo)

Firma
Data

