Circolare n. 10 – a.s. 2020/21

Villafranca Padovana, 12 settembre 2020

Ai Docenti
Ai Genitori
Al personale ATA
Al sito web
Agli atti della scuola

OGGETTO: Chiarimenti in merito alle assenze degli alunni e del personale scolastico

Relativamente ad alcuni quesiti pervenuti alla scrivente, si forniscono i seguenti chiarimenti, tenendo
conto della nota prot. n.345038 del 2.09.2020 della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare,
Veterinaria della Regione Veneto e del Rapporto ISS COVID-19 n.58/2020 aggiornato al 28.08.2020,
Ø In caso di insorgenza di uno o più dei seguenti sintomi:
• 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
l’alunno o l’operatore scolastico deve rimanere presso il proprio domicilio e consultare il medico
curante per le opportune valutazioni del caso e gli eventuali approfondimenti diagnostici.
Ø Nel caso in cui l’alunno o l’operatore scolastico risultasse “caso confermato COVID-19”
(tampone positivo)
• il soggetto positivo deve seguire scrupolosamente il percorso terapeutico indicato dal
medico;
• la famiglia dell’alunno o il lavoratore deve avvisare immediatamente la scuola inviando mail
all’indirizzo istituzionale pdic86400l@istruzione.it specificando nell’oggetto “URGENTE –
RISERVATO – prevenzione sicurezza Covid” per permettere il tracciamento dei contatti
nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi;

•
•
•

il Dipartimento di Prevenzione dell’ULSS valuta se prescrivere la quarantena agli studenti
della classe e/o ad altri operatori scolastici;
la scuola avvisa le famiglie interessate nel caso venga disposta la misura della quarantena;
per il rientro a scuola (sia per gli alunni che per gli operatori scolastici) è necessaria la
conferma di avvenuta guarigione clinica attraverso l’effettuazione di due tamponi risultati
negativi a distanza di 24h, con attestazione rilasciata dal medico curante.

Ø Nel caso in cui un operatore scolastico o un alunno sia convivente con un “caso
confermato COVID-19”:
• il soggetto deve informare il proprio medico curante e, su valutazione del Dipartimento di
Prevenzione dell’ULSS, sarà considerato “contatto stretto” e posto in quarantena;
• la famiglia dell’alunno o il lavoratore deve avvisare immediatamente la scuola inviando mail
all’indirizzo istituzionale pdic86400l@istruzione.it specificando nell’oggetto “URGENTE –
RISERVATO – prevenzione sicurezza Covid”
• eventuali suoi contatti stretti (es. compagni di classe) non devono essere posti in quarantena,
salvo successive valutazioni del Dipartimento di Prevenzione;
• per il rientro a scuola (sia per gli alunni che per gli operatori scolastici) è necessaria
attestazione da parte del medico curante di conclusione del periodo di quarantena e
dell’eventuale percorso diagnostico-terapeutico.
Ø In caso di sintomi sospetti e diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone
negativo), si attende la guarigione clinica seguendo le indicazioni del medico curante, il quale
certificherà che l’alunno o l’operatore può rientrare a scuola, perché è stato seguito il percorso
diagnostico terapeutico e di prevenzione per COVID-19 come disposto dai documenti nazionali
e regionali;
Ø Nel caso in cui un alunno sia assente per condizioni cliniche non sospette per COVID-19,
per la riammissione a scuola il genitore presenta specifica autodichiarazione relativamente
all’assenza (presente nel sito, alla voce “Genitori e alunni”).
In ogni caso, tenuto conto del fatto che la situazione sanitaria è in continua evoluzione, si
invitano le famiglie e il personale scolastico a consultare il proprio Medico di famiglia per
qualunque dubbio sul comportamento più opportuno da adottare in relazione al proprio stato
di salute.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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(firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del DLgs 39/1993)

