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Circ. n. 37 del 07 ottobre 2020 

AI REFERENTI COVID  

AI DOCENTI 

ALLE FAMIGLIE 

AL PERSONALE ATA 

ISTITUO COMPRENSIVO 

SITO WEB 

 
OGGETTO: MODALITÀ GIUSTIFICAZIONI ASSENZE PER MOTIVI DI SALUTE 
 
L’I.C. di COLOGNA VENETA prendere atto delle indicazioni riportate nell'ordinanza della Regione 
Veneto emessa il 02.10.2020, che fornisce "Linee di indirizzo per la gestione dei contatti di casi 
confermati di COVID-19 all'interno delle scuole e dei servizi per l'infanzia". 
Tale documento è da ritenersi parte integrante del protocollo Sicurezza e quindi del DVR. 
 
Pur consapevoli che potrebbero arrivare nei prossimi giorni chiarimenti, integrazioni e modifiche si 
sintetizza quanto segue:  
 
1. PRESENZA DI SINTOMI COMPATIBILI CON COVID-19: SI VA 

SUBITO DAL MEDICO 
• febbre >37.5 
• sintomi respiratori acuti come tosse e rinite con difficoltà respiratoria 
• vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere) 
• diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide o liquide),  
• perdita del gusto (in assenza di raffreddore),  
• perdita dell’olfatto (in assenza di raffreddore), 
• mal di testa intenso. 

 

Se il medico RITIENE il caso sospetto, fa eseguire il tampone e 
 

• IN CASO DI TAMPONE POSITIVO: l’alunno rientra con certificato di 
guarigione del Servizio di Igiene Pubblica (SISP);  
 

• IN CASO DI TAMPONE NEGATIVO: il medico l’opportunità della 
riammissione a scuola e l’alunno rientra a guarigione avvenuta con attestazione del 
medico stesso o, in alternativa, con Referto di esito negativo del test diagnostico 
per SARS-CoV-2, effettuato su indicazione del medico curante, e rilasciato 
direttamente dal servizio che lo effettuato;  
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Se il medico NON RITIENE il caso sospetto, concorda con la famiglia i tempi per la 
riammissione a scuola. In tal caso l’alunno/a rientra a guarigione avvenuta con normale 
giustificazione di assenza da scuola.  
 
CONVIVENTE O CONTATTO STRETTO di una persona con infezione da 
COVID-19 la riammissione avverrà secondo le indicazioni fornite direttamente alla 
famiglia/tutore e l’alunno rientrerà a scuola con Attestato rilasciato dal Servizio di 
Igiene e Sanità Pubblica (SISP).  

 
 

2. PRESENZA DI RAFFREDDORE (NON ACCOMPAGNATO DA FEBBRE 
O ALTRI SINTOMI) O PRESENZA DI ALTRI SINTOMI (MAL DI 
TESTA LIEVE, DOLORI MESTRUALI, ALTRO…) 

 
L’alunno/a è riammesso a guarigione avvenuta con normale	giustificazione	di	assenza	da	
scuola. 

 
Si allegano le Linee di Indirizzo, la Nota n. 423769 del 06/10/2020 e n°2 flow chart che danno 
indicazioni sulla gestione dei soggetti sintomatici e sulle modalità per il rientro a scuola disposte 
dalla Regione Veneto 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Andrea Agostini 
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