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Oggetto: Accoglienza alunni a scuola dopo assenza
In riferimento all’oggetto si forniscono alcune indicazioni operative per facilitare il
rientro a scuola degli alunni dopo un’assenza.
- Nel caso di assenze per sintomatologia non riconducibile al Covid-19, il
pediatra gestrr la situazione come normalmente avviene, indicando alla
famiglia le misure di cura e concordando, in base all’evoluzione del quadro
clinico, i tempi del rientro a scuola. Come previsto dal vigente ordinamento
regionale non è richiesta la certicacione medica per la riammissione alla
frequenca scolastcaa Fa eccezione la scuola dell’infanzia nella quale, per
tutte le assenze per qualsiasi tpo di malata, superiori a tre giorni, riciiesto
il certicato medico per il rientro a scuola.
- Nel caso in cui la sintomatologia sia riconducibile al Covid-19, il pediatra
valuta se riciiedere l’esecuzione del tampone diagnostco. In caso di esito
positvo, il Dipartmento di Sanitr pubblica avviserr il referente scolastco
Covid-19 e l’alunno resterr a casa ino alla scomparsa dei sintomi e all’esito
negatvo di due tamponi, eseguit ad almeno 24 ore di distanza. In questo
caso l’alunno rientrerà a scuola con atestato del Dipartmento di sanità
pubblica di avvenuta guarigionea
In caso di negatvitr del tampone, invece, il pediatra, una volta terminat i
sintomi, produrrr un certicato di rientro in cui deve essere riportato il
risultato negatvo del tampone.
Coerentemente con il Piano Scuola 2020-21 del Ministero dell’Istruzione, con
il Patto educatvo di Corresponsabilitr e sua integrazione di questo Isttuto, si
rimanda alla responsabilitr individuale rispetto allo stato di salute proprio o
dei minori afdat alla responsabilitr genitoriale. Si invitano tut al rispetto
rigoroso e responsabile delle regole di distanziamento e di igiene e si
raccomanda l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di
temperatura oltre i 37.5°, il divieto di fare ingresso nei locali scolastci se

provenient da zone a risciio o se si stat a contatto con persone positve al
virus nei 14 giorni precedent.

La Dirigente Scolastca
Prof.ssa Grazia Maria Cecconi
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