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        Camponogara, 12 ottobre 2021 
 
        A tutti i genitori 
 
 
Oggetto: informativa ai genitori sulla gestione dei casi con sintomatologia compatibile con infezione 
da Covid 19, sulla riammissione a scuola dopo qualsiasi tipo di assenza e sulla consegna 
dell’autodichiarazione secondo gli allegati modelli. 
 

 Il presente comunicato intende fornire in modo chiaro e semplice le essenziali 
indicazioni ai genitori sui comportamenti da tenere in caso di sintomi dei figli compatibili o 
non compatibili con Covid-19 e sulle modalità di giustificazioni di eventuali assenze. 

 Ogni giorno prima di accompagnare i figli a scuola i genitori sono tenuti ad una 
attenta valutazione delle loro condizioni di salute. In caso di sintomi da raffreddore (non 
accompagnati da febbre) o in caso di mal di testa lieve, dolori mestruali, ecc. gli/le alunni/e 
possono essere accompagnati a scuola.  

Non possono invece essere accompagnati a scuola nel caso presentino almeno uno tra i 
seguenti sintomi: 

- Febbre superiore a 37,5 °C (anche in assenza di altri sintomi); 

- Sintomi respiratori acuti come tosse e rinite con difficoltà respiratoria; 

- Vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere); 

- Diarrea (tre o più scariche con feci liquide o semiliquide); 

- Perdita del gusto in assenza di raffreddore; 

- Perdita dell’olfatto in assenza di raffreddore; 

- Mal di testa intenso. 

Nei casi di sintomi sopra elencati i genitori sono tenuti a contattare il pediatra (PLS) o il 
medico (MMG), il quale valuterà se effettuare un test per la ricerca di infezione da Covid-19. 

 
Ricordiamo inoltre che in caso la febbre o i sintomi di cui sopra dovessero presentarsi a 

scuola, gli alunni interessati saranno posti in isolamento in uno spazio dedicato e saranno 
avvisati i genitori, i quali con tutta la premura del caso passeranno a scuola (di persona o 
tramite un delegato) per portare il figlio a casa.  
 Circa i tempi, precisiamo che il genitore (o il delegato) dovrà recarsi a scuola 
tempestivamente: in particolare, nel 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 
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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. 
 

Segnaliamo innanzitutto che in tutti i casi di assenza il genitore dovrà giustificare con 
propria firma utilizzando il libretto scolastico dell’alunno; 
 
 In aggiunta alla giustificazione sul libretto, i genitori sono tenuti a seguire le seguenti 
indicazioni per la riammissione a scuola, distinte in tre tipologie di assenza: 

 
1) per i casi accertati 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 può redigere un’attestazione di conclusione del 
percorso diagnostico-terapeutico raccomandato; in assenza di tale attestazione il 
genitore è tenuto a redigere una propria dichiarazione secondo il modello di cui 
all’allegato 1; 

 
3) per i casi di assenza per condizioni cliniche non sospette Covid 19 o per altri motivi, 

per la riammissione a scuola il genitore presenta una dichiarazione secondo il 
modello di cui all’allegato 2. 

 
        Il Dirigente Scolastico 
              Luigi Zennaro  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


