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        Camponogara, 14 settembre 2020 
 
        A tutti i genitori 
 
 
Oggetto: informativa ai genitori (consegna autodichiarazione secondo l’allegato modello, gestione dei 
casi con sintomatologia compatibile con infezione da Covid 19, riammissione a scuola dopo l’assenza). 
 

 Ricordiamo innanzitutto che i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale sono 
tenuti alla compilazione e alla sottoscrizione dell’autodichiarazione secondo il modello di 
cui all’allegato 1, che dovrà essere consegnata alla scuola tramite il figlio entro il giorno 16 
settembre. 

 Diamo inoltre le seguenti informazioni sulle modalità di gestione dei casi sospetti di 
Covid- 19, illustrando i comportamenti da tenere, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla 
vigente normativa. 

 I genitori sono tenuti ad una attenta valutazione delle condizioni di salute dei loro 
figli ogni giorno prima di accompagnarli a  scuola; in particolare dovranno fare attenzione 
alla temperatura corporea (non superiore a 37,5 gradi) e ai sintomi di seguito elencati come 
compatibili con infezione da Covid 19: 

a) Sintomi più comuni di Covid 19 nei bambini: tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali, 
(nausea, vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione 
nasale; 

b) Sintomi più comuni nella popolazione in generale: brividi, tosse, difficoltà 
respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto o diminuzione dell’olfatto, perdita del 
gusto o alterazione del gusto, rinorrea e congestione nasale, faringodinia, diarrea. 

 

 Nel caso l’alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra dei 37,5 
gradi o un sintomo compatibile con infezione da Covid 19 (di cui all’elenco sopra) presso il 
proprio domicilio, i genitori sono tenuti a: 

- Non mandare a scuola l’anno e tenerlo a casa; 
- Informare il pediatra o il medico di medicina generale; 
- comunicare l’assenza scolastica indicando per motivi di salute. 

Sarà cura del pediatra o del medico in caso di sospetto Covid 19  richiedere il test 
diagnostico e comunicare il tutto al Dipartimento di Prevenzione. 
 
 Nel caso l’alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra dei 37,5 
gradi o un sintomo compatibile con infezione da Covid 19 (di cui all’elenco sopra) in ambito  
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scolastico, i genitori verranno immediatamente contattati; in questi casi saranno tenuti a 
venire a scuola  a prendere il figlio suonando il campanello esterno nei seguenti ingressi: 

1) Infanzia Prozzolo: ingresso infanzia Prozzolo 
2) Primaria Prozzolo: ingresso infanzia Prozzolo; 
3) Primaria Camponogara: ingresso principale Primaria Camponogara; 
4) Infanzia Campoverardo: ingresso Infanzia Campoverardo; 
5) Primaria Calcroci: ingresso principale primaria Clacroci. 
6) Secondaria Camponogara: i genitori suoneranno al campanello dell’ingresso 

principale (lato Sud), comunicheranno al citofono al collaboratore scolastico il loro 
arrivo e poi si recheranno di lato (all’ingresso palestra) dove troveranno il figlio 
assistito da un nostro operatore. 

Tali indicazioni corrispondono all’ubicazione dello spazio dedicato all’accoglienza degli 
alunni con sintomi in ciascun plesso. 
 Circa i tempi, precisiamo che il genitore (o il delegato) dovrà recarsi a scuola 
tempestivamente: in particolare, al momento in cui verrà contattato per telefono il genitore 
dovrà indicare il tempo necessario per arrivare a scuola, in modo tale che ci si possa 
organizzare per la sorveglianza. 
 Ci pare appena il caso di consigliare che l’indicazione del tempo necessario per 
arrivare a scuola dovrà caratterizzarsi per celerità e sollecitudine del tutto in linea con la 
criticità della situazione dell’alunno. 
 Due parole ci siano consentite per stigmatizzare alcuni comportamenti frequenti in 
passato (benché posti in essere solo da una percentuale minima di genitori). È capitato 
spesso che alunni venissero accompagnati a scuola sfebbrati e che la temperatura corporea 
salisse dopo poche ore, con il forte sospetto (e talora con la certezza causa le ingenue 
ammissioni degli stessi alunni) che la febbre fosse alta già al mattino e si fosse abbassata per 
la somministrazione di un antipiretico (tachipirina o altro). 
 Ci auguriamo che tali comportamenti, in questi tempi di emergenza sanitaria, non 
siano più osservati dai nostri insegnanti. 
 
 Ricordiamo infine che in caso di assenza, per la riammissione a scuola, si dovrà 
procedere come di seguito riportato: 

1) per i casi di Covid 19 si dovrà attendere la guarigione clinica confermata dall’esito di 
due tamponi negativi con attestazione rilasciata dal medico o dal pediatra; 

2) per i casi con sintomi sospetti si attende la guarigione clinica secondo le indicazioni 
del pediatra e del medico, che redige un’attestazione di conclusione del percorso 
diagnostico-terapeutico raccomandato; 

3) per i casi di assenza per condizioni cliniche non sospette Covid 19, per la 
riammissione a scuola il genitore presenta una specifica autodichiarazione (secondo il 
modello di cui all’allegato 2). 
 

 
        Il Dirigente Scolastico 
              Luigi Zennaro 
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Allegato 1 
 

AUTODICHIARAZIONE (Art. 46 del D.P.R. n. 445/2000) 
 
  

Il/la sottoscritto/a______________________________________  
  
Genitore dell’alunno/a _______________________________________, classe ___________  
  
Nato/a___________________________________il_______________________________  
  
Residente a______________________________ in via_________________________________  
  
CF__________________________________________  
  
Dichiara che il/la proprio/a figlio/a   

a) Non presenta sintomi di infezione respiratoria e temperatura superiore a 37,5°C 
centigradi;  

b) Non ha avuto contatti a rischio, nei 14 giorni precedenti, con soggetti risultati positivi 
al coronavirus;  

c) Non è sottoposto a regime di quarantena obbligatoria perché proveniente da paesi 
stranieri per il quale al rientro è prevista;  

d) Non è proveniente da paesi considerati a rischio endemico per cui è obbligatorio un 
test molecolare o antigenico; 

 
Il sottoscritto è a conoscenza che i dati personali saranno trattati nel rispetto della normativa 
della privacy ai sensi del GDPR 679/2016. Acconsente al trattamento dei dati e alla loro 
cessione agli organi di sanità pubblica in caso di contagio e richiesta di tracciamento.  

Allega copia documento di identità valido. 

  

Luogo e data                Firma   
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Allegato 2 
 

AUTODICHIARAZIONE ASSENZA DA SCUOLA 
PER MOTIVI DI SALUTE NON SOSPETTI PER COVID-19 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________  _ 

nato/a a _______________________________________________ il _________________________, 

e residente in ______________________________________________________________________ 

in qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) di 

_________________________________________________________________________________, 

nato/a a _______________________________________________ il _________________________, 

frequentante la scuola______________________________________________________________ 

classe _____ sez.______________ 

consapevole di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, e    
consapevole dell’importanza del rispetto delle misure di prevenzione finalizzate alla diffusione 
di  COVID-19 per la tutela della salute della la collettività, 
 

DICHIARA 
 
che il proprio figlio può essere riammesso a scuola poiché nel periodo di assenza dallo 
stesso NON HA PRESENTATO i seguenti sintomi potenzialmente sospetti per COVID-19: 
● febbre (> 37,5° C) 
● tosse 
● difficoltà respiratorie 
● congiuntivite 
● rinorrea/congestione nasale 
● sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea) 
● perdita/alterazione improvvisa del gusto (ageusia/disgeusia) 
● perdita/diminuzione improvvisa dell’olfatto (anosmia/iposmia) 
● mal di gola 
● cefalea 
● mialgie 
In caso di presenza di questi sintomi, il genitore dovrà contattare il medico curante (Pediatra di Libera Scelta o 
Medico di Medicina Generale) per le valutazioni cliniche e gli esami necessari, prima della riammissione al 
servizio/scuola. 
 
Allega copia documento di identità valido. 
 
Luogo e data                                                                                                      Firma                 

 


