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Ai Genitori
Al Personale Docente
Al Personale non Docente

OGGETTO: disposizioni per riammissione a scuola alunni
Si forniscono le disposizioni per la riammissione a scuola degli alunni:
A)Nessun alunno può essere ammesso a scuola in caso di febbre superiore a 37,5° o in
presenza di sintomatologia come tosse, cefalea, vomito, diarrea, sintomi gastrointestinali,
mal di gola, difficoltà respiratorie, dolori muscolari, congestione nasale (naso chiuso e/o
che cola), brividi, perdita o diminuzione dell’olfatto o del gusto, diarrea oppure se negli
ultimi 14 giorni sia stato in quarantena o in isolamento domiciliare oppure sia entrato in
contatto con malati di Covid-19 o con persone in isolamento precauzionale (con presenza di
sintomi).
Nel caso di conclamata positività al Covid-19 è necessario informare tempestivamente la
Coordinatrice Didattica o la Segretaria (Sig.ra Martina) (tramite contatto telefonico
050 701332 oppure tramite mail s c u o l a s a n t a t e r e s a 1 @ g m a i l . c o m ) .
Cosa devono fare i genitori
• Ogni giorno misurare la temperatura corporea prima che il figlio vada a scuola
• Comunicare tempestivamente alla scuola le assenze per motivi di salute
• Comunicare preventivamente alla scuola le assenze per motivi di famiglia, al fine di
evitare certificazioni inutili
• Comunicare immediatamente alla scuola se l’alunno è stato a contatto stretto con un
caso confermato Covid- 19
• Tenere a casa il figlio in caso di sintomi compatibili con Covid-19
• Contattare il Pediatra se il figlio presenta sintomi sospetti per Covid-19

B)Al rientro a scuola dopo un’assenza determinata dalla segnalazione di sintomi da
parte della scuola e attivazione di procedura Covid in ambito scolastico (con accesso
aula Covid a scuola), è necessario presentare a seconda dei casi:
1.Se il medico non ha ritenuto il caso sospetto per Covid-19 e non ha prescritto il

tampone, la riammissione avviene solo con consegna di certificato medico.

I genitori della scuola primaria sono comunque tenuti a giustificare l’assenza tramite il
registro elettronico (secondo le istruzioni che vi verranno date in seguito). Fino a quel

momento verranno giustificate tramite e-mail.
2.Se il medico ha ritenuto necessario far effettuare il tampone ed il risultato è negativo,

la riammissione dell’alunno avviene solo in seguito alla presentazione di attestazione del
medico/pediatra.

3. Se il medico ha ritenuto necessario far effettuare il tampone ed il risultato è positivo,

la riammissione avviene mediante attestazione di guarigione da parte del Dipartimento
di prevenzione o del Pediatra da presentare a scuola.

In assenza di certificato /attestazione del medico l’al un no n o n p o trà esser e riammesso in
classe.
In particolare se l’alunno, dopo un’assenza con attivazione di procedura Covid a scuola, non
consegna al docente della 1° ora il certificato/attestazione del medico, non verrà in alcun
modo consentito l’accesso in classe; in questo caso l’alunno attenderà al front office
(postazione della Segreteria) , con il rispetto delle distanze interpersonali, l’arrivo dei
genitori tenuti a regolarizzare la situazione.
C) Al rientro dopo assenze per malattia (con esordio presso il proprio domicilio)
1. Assenze per malattia non riconducibili a sintomatologia Covid-19 (ad es. trauma,

impetigine, coxalgia etc.)
• per assenze superiori a 3 giorni (scuola infanzia) o 5 giorni (scuola primaria) è
necessario il certificato medico attestante l’idoneità alla frequenza;
•

per assenze non superiori a 3 giorni (scuola infanzia) o a 5 giorni (scuola
primaria) , senza conteggiare i giorni festivi finali e iniziali dell’assenza, non
è necessario il certificato medico e la riammissione avviene mediante
giustificazione dei genitori sul registro elettronico, per la scuola primaria.
Nell’attesa dell’attivazione tramite il modello 1 allegato. Per la scuola
dell’infanzia i genitori devono consegnare il Modello 1 di autodichiarazione già
in uso e allegato alla presente.

2.

Assenze per malattia riconducibili a sintomatologia Covid-19:
 qualora il medico abbia ritenuto di dover seguire il percorso diagnosticoterapeutico di prevenzione
per Covid-19, è necessario portare
l’attestazione del medico che tale percorso è risultato negativo oppure
 Attestato del Dipartimento di prevenzione di avvenuta guarigione.

In caso di assenze per malattia d ell’alu n no è necessar io i nfo rmar e l ’U fficio d i segreter ia
co mp ila nd o il Modulo (reperibile sulla Home page del sito web):
In subordine è possibile inviare una mail all’indirizzo scuolasantateresa1@gmail.com
D)Al rientro dopo assenze non dovute a malattia (per vacanze o motivi di famiglia)
• L’assenza non per malattia (altri motivi, ad esempio per vacanze o per motivi di
famiglia) è opportuno che sia comunicata preventivamente mediante compilazione

del Modulo (reperibile sulla Home page del sito web):
In tal caso al rientro NON è necessario presentare alcuna certificazione, ma è
sufficiente giustificare sul registro elettronico per la scuola primaria, e tramite
consegna del Modello 1 per la scuola dell’infanzia.
•

In assenza di comunicazione preventiva, la riammissione a scuola avviene con il
certificato medico se l’assenza è superiore a 3 giorni per la scuola dell’infanzia e
superiore a 5 giorni per la scuola primaria.

Si ricorda che i certificati/attestazioni del medico devono essere consegnati al docente di
classe (per la scuola primaria).
Si raccomanda ai docenti che ricevono certificati/attestazioni di alunni per i quali è stata
attivata la procedura Covid a scuola, di consegnare detta documentazione al Referente
Covid (Sig.ra Emma).
Si ricorda che le assenze per malattia devono essere sempre giustificate sul registro
elettronico quando sarà attivo.
Confidando nella consueta collaborazione, porgo i più cordiali saluti.

Prof.ssa Chiara Bertini
Coordinatrice Didattica

