VIIC88300B - CIRCOLARI - 0000037 - 04/11/2021 - UNICO - U
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di THIENE
Piazza Scalcerle, 8 – 36016 Thiene (VI) - tel. 0445.362543
C.M. VIIC88300B - C.F. 84006170249
MAIL: viic88300b@istruzione.it – PEC: viic88300b@pec.istruzione.it
www.icthiene.edu.it

A tutti i docenti
A tutti i genitori
Alla segreteria didattica
OGGETTO: Modalità per la riammissione a scuola degli alunni rimasti assenti
Si informa che per la riammissione a scuola degli alunni rimasti assenti si dovrà procedere nel seguente
modo:

ALUNNO ASSENTE

DOCUMENTO CHE SERVE PER RIENTRARE A SCUOLA

Sintomi Covid –
Esito tampone positivo
Sintomi Covid –
Esito tampone negativo
Sintomi sospetti Covid (febbre,
tosse, vomito, diarrea, difficoltà
respiratorie, mal di testa …)

Certificato di guarigione rilasciato dal
Servizio di Igiene Pubblica
Certificazione del medico
PLS (pediatra) o MMG (medico di base) oppure
Referto esito negativo del test
Giustificazione sul diario o sul libretto, da parte del genitore,
con indicazione del medico o del pediatra consultato.
* Modulo predisposto per la scuola dell’Infanzia

Sintomi lievi non
necessariamente riconducibili a
Covid (raffreddore, mal di testa,
malesseri vari… non
accompagnati da febbre)
Sintomi NO Covid
(fratture, distorsioni, traumi,
ferite, reazioni allergiche, ecc.)

Giustificazione sul diario o sul libretto, da parte del genitore.

ALUNNO ASSENTE PER MOTIVI
VARI (visite mediche: dentista,
oculista …, motivi familiari)

Giustificazione sul diario o sul libretto personale

* Modulo predisposto per la scuola dell’Infanzia

Giustificazione sul diario o sul libretto personale
* modulo predisposto per la scuola dell’Infanzia

* modulo predisposto per la scuola dell’Infanzia

(NON DI SALUTE)

È importante che l’alunno con sintomatologia ritenuta sospetta stia a casa in via preventiva e
venga contattato il medico curante per una diagnosi opportuna.
Se i sintomi compaiono durante la frequenza della scuola, dovrà essere allontanato dalla classe e
fatto permanere in altro ambiente dedicato, dotato di mascherina chirurgica fino all’arrivo dei
genitori. Il soggetto sintomatico dovrà rivolgersi al medico curante per essere preso in carico per
la valutazione clinica e l’eventuale prescrizione di test diagnostico.
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Nel caso in cui l’alunno presenti una sintomatologia simil-influenzale (raffreddore, tosse,
congiuntivite, … ecc.) dovuta però ad allergie accertate, si prega di fornire un certificato medico,
così da evitare incertezze, equivoci o spiacevoli fraintendimenti.
Per entrate posticipate o uscite anticipate rispetto all’orario delle lezioni si seguono le stesse
modalità di cui sopra, in base al fatto che l’alunno entri/esca per motivi di salute o per altri motivi.
Si ritiene fondamentale la collaborazione dei genitori per la valutazione attenta e scrupolosa dello
stato di salute dei nostri alunni, le assenze da scuola vanno sempre giustificate.
Cordiali saluti e grazie per la collaborazione
Il dirigente scolastico
Prof. Francesco Crivellaro
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