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    Trezzo sull’Adda, 24 Settembre 2020 
 

AI GENITORI 
SCUOLA INFANZIA e SEZIONE PRIMAVERA 

 
Oggetto: Assenze Alunni. Casi e modalità di rientro a Scuola 
 
        Carissimi Genitori, 
a seguito di un aggiornamento normativo riguardante le modalità di allontanamento e 
riammissione in comunità degli alunni, vi raggiungo con questo scritto cercando di sintetizzare 
quanto illustrato nelle serate di presentazione del protocollo di sicurezza attuato nella nostra 
scuola. 
 

               Le regole sul rientro a Scuola dopo un’assenza dovuta a motivi di salute non devono 
essere viste come una limitazione della privacy e della libertà personale, ma come un dovere 
morale e civico di tutelare la propria e altrui salute. 
 
 

QUANDO NON BISOGNA VENIRE A SCUOLA 
     
Voglio richiamare innanzitutto alla vostra attenzione i sintomi indicativi di una 

possibile sofferenza da Covid-19: 
 

- tosse, mal di gola, raffreddore 
- dissenteria 
- congiuntivite 
- forte mal di testa 
- perdita dell’olfatto 
- perdita del gusto 
- dolori muscolari 
- dispnea (difficoltà respiratoria, affanno) 
- febbre superiore a 37,5 gradi 
 

 Quando sono presenti anche solo alcuni di questi sintomi, le nostre condizioni di 
salute NON sono ottimali: pertanto, NON BISOGNA VENIRE A SCUOLA prima di aver 
indagato la situazione con il proprio “medico di medicina generale” o medico di base 
(sigla MMG) oppure con il proprio “pediatra di libera scelta” (sigla PLS); 

 Quando un convivente o un contatto stretto ha effettuato il tampone ed è in attesa del 
responso; 

 Quando un convivente o un contatto stretto dall’esame del tampone ha avuto il responso 
di positività al Covid. 

 
QUINDI 

 

• NON bisogna assolutamente venire a Scuola; 
• MA SUBITO mettere in atto l’ISOLAMENTO DOMICILIARE “FIDUCIARIO”: 

così chiamato perchè basato sulla “fiducia” che gli altri hanno verso la nostra 
condotta ispirata a senso di responsabilità e rispetto verso di loro; 

• MA SUBITO interpellare l’MMG o il PLS per avere informazioni sul da farsi. 
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MODALITA’ DI RIENTRO A SCUOLA DOPO UN’ASSENZA 

               
Sulle modalità di rientro a Scuola dopo l’assenza di 1 o più giorni per motivi di salute, si è 
recentemente pronunciato l’ISS (Istituto Superiore della Sanità) con il Rapporto n. 58 - versione 
28.08.2020: 
 
 

               Le NORME sul rientro a Scuola si ispirano a 2 CRITERI di fondamentale 
importanza:  
 
 

- LA TUTELA DELLA SALUTE attraverso riscontri rigorosi (certificati e autodichiarazioni); 
 

- LA TUTELA DELLA SCUOLA rispetto alle sue delicate ed onerose responsabilità.  
 

Le norme si riferiscono alle 3 possibili situazioni che generano l’assenza da giustificare: 
 

1. l’alunno viene allontanato dalla Scuola per motivi di salute; 
2. l’alunno non si reca a Scuola per motivi di salute; 
3. l’alunno non si reca a Scuola per altri motivi. 
 

1. L’alunno viene allontanato dalla Scuola per motivi di salute 
 
Quando l’alunno ha un malessere a scuola, si attivano le seguenti procedure di legge: 
- viene collocato in un apposito locale, vigilato ininterrottamente da un adulto; 
- gli viene misurata la temperatura corporea con termoscanner; 
- vengono contattati telefonicamente i Genitori, o loro Delegati, affinchè lo riportino 
immediatamente a casa. 
 

Quando l’alunno è giunto a casa, i Genitori devono contattare immediatamente l’MMG o 
il PLS che può giungere a 3 diverse diagnosi: 
 

1. si tratta di un malessere passeggero, estraneo al Covid, che NON necessita di 
accertamenti, MA SOLO di riposo e di cure somministrate in casa; quando l’alunno 
rientrerà a Scuola dovrà presentare l’autodichiarazione di giustifica  
opportunamente compilato e firmato da un Genitore; (consegnare all’insegnante 
di classe); 

 

2. i sintomi POTREBBERO essere un segno premonitore del Covid-19: pertanto, È 
OPPORTUNO sottoporre l’alunno al tampone; se il risultato del tampone è 
NEGATIVO: il medico rilascia un CERTIFICATO che il Genitore produrrà alla 
Scuola con l’autodichiarazione di giustifica opportunamente compilato e 
firmato da un Genitore; (consegnare all’insegnante di classe); 

 

3. se il risultato del tampone è POSITIVO: scatta il provvedimento dell’isolamento 
domiciliare; il medico segnala il caso al Dipartimento di Prevenzione (DdP) 
dell’Azienda Sanitaria Territoriale (ATS) competente la quale avvisa la Scuola, 
avvia un’indagine epidemiologica, prende in carico l’alunno e una volta stabilita la sua 
guarigione rilascia un ATTESTATO che il Genitore produrrà alla Scuola con 
l’autodichiarazione di giustifica opportunamente compilato e firmato da un 
Genitore; (consegnare all’insegnante di classe) 

 

 
ATTENZIONE: L’alunno, anche se rientra il giorno dopo, deve comunque portare la 

giustifica!  
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2. L’alunno non si reca a Scuola per motivi di salute 

 
In presenza di sintomi sospetti - Covid o di malessere da parte del figlio/a con una 
temperatura corporea che ha già superato i 37 gradi, i Genitori devono: 
 

- CONTATTARE subito il medico di base o il pediatra che farà la diagnosi e provvederà 
come precedentemente detto; 
- AVVISARE subito la Scuola che il figlio/a è assente per motivi di salute in via di 
accertamento mandando una comunicazione alla mail: infanziasantamaria@gmail.com 
qualora il medico decida che il figlio/a deve essere sottoposto a tampone. 
 
L’informazione data sarà trattata nel rispetto della privacy e sotto la diretta responsabilità 
della Coordinatrice Didattica. 
 

Per il rientro poi a Scuola valgono le stesse procedure precedentemente esposte 
(vedasi punto sopra con colore rosa “l’alunno lascia la Scuola per motivi di 
salute”). 

 
 

3. L’alunno non si reca a Scuola per altri motivi (personali o familiari) 
 
I Genitori devono: 
- AVVISARE la Scuola, con mail o comunicazione verbale all’insegnante se 

programmata dal giorno prima, che il figlio/a sarà assente per motivi che NON 
riguardano il suo stato di salute. 

 

L’alunno rientrerà a Scuola consegnando l’autodichiarazione di giustifica con la 
specifica dei motivi che hanno determinato l’assenza. 

 

               Sino a quando sarà in atto l’emergenza Covid-19 l’unico strumento per giustificare 
le assenze, sia per salute che per altri motivi, è costituito dal modulo allegato che dovrà 
essere compilato a casa e consegnato all’insegnante. (scaricabile anche dal sito della 
Scuola). 
 

 

               IN ASSENZA DI TALE DOCUMENTO (Autodichiarazione di Giustifica)), E 
DELL’EVENTUALE CERTIFICAZIONE MEDICA RICHIESTA DAL CASO, L’ALUNNO NON 
POTRÀ ESSERE RIAMMESSO A SCUOLA. 
 

               Le procedure di giustifica delle assenze illustrate nella presente comunicazione 
saranno operative dal giorno: 
 

LUNEDÌ 28 SETTEMBRE 2020 
 

              Grazie per l’attenzione e per la collaborazione che riserverete alla Scuola in un 
adempimento tanto importante e delicato. 
 

              Un cordiale saluto. 
 

                                                                    La Coordinatrice 
                                                                                                       Suor Laura Signorini 

 

	


