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RIEPILOGO PROCEDURE ASSENZE E GIUSTIFICHE 

 

1. SE LO STUDENTE PRESENTA SINTOMATOLOGIA RICONDUCIBILE A COVID  

PRESSO LA SCUOLA:  

 

- Il personale scolastico e il referente Covid valutano la presenza dei sintomi. 

- In caso di sintomi significativi o di temperatura corporea >37,5° avvisano un genitore, che 

provvede al recupero del figlio. 

- Il genitore si impegna a contattare il medico curante o pediatra non appena possibile.  

- Al genitore viene rilasciato copia del modulo di allontanamento predisposto dalla scuola 

(utile a tracciare i casi di allontanamento) e il modello di Autodichiarazione necessario 

all’esecuzione del tampone qualora il medico curante o pediatra lo ritenesse necessario.  

 

Rientro a scuola 

- Nel caso il medico curante o pediatra non abbia richiesto l’effettuazione del tampone, la 

riammissione a scuola potrà avvenire presentando un’autocertificazione (utilizzando lo 

spazio “comunicazioni” sul diario scolastico o scrivendo una mail a daniela@istitutovest.it) 

in cui il genitore attesti l’avvenuta guarigione a seguito di confronto con il medico curante 

o pediatra.  

 

- Nel caso siano stati effettuati uno o più tamponi, la riammissione a scuola potrà avvenire 

solo presentando l’”Attestato di rientro sicuro” rilasciato dal medico curante o pediatra (non 

è quindi sufficiente il referto del tampone negativo).  

 

 

2. SE LO STUDENTE PRESENTA SINTOMATOLOGIA RICONDUCIBILE A COVID  

A CASA (nei giorni scolastici) 

 

- Il genitore trattiene il figlio a casa e si impegna a contattare il medico curante o pediatra 

non appena possibile.   

- Il genitore contatta inoltre la scuola, segnalando l’assenza per sintomi riconducibili a Covid.  

Rientro a scuola 

- Nel caso il medico curante o pediatra non abbia richiesto l’effettuazione del tampone, la 

riammissione a scuola potrà avvenire tramite tradizionale giustifica (utilizzando lo spazio 
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“Giustificazioni per le assenze” sul diario scolastico) in cui il genitore attesti la ragione 

dell’assenza e l’avvenuto confronto con il proprio medico curante o pediatra: è sufficiente 

scrivere nelle ragioni dell’assenza: Motivi di salute, sentito il medico/pediatra 

 

- Nel caso siano stati effettuati uno o più tamponi, la riammissione a scuola potrà avvenire 

solo presentando l’”Attestato di rientro sicuro” rilasciato dal medico curante o pediatra (non 

è quindi sufficiente il referto del tampone negativo).  

 

 

3. SE LO STUDENTE PRESENTA SINTOMATOLOGIA NON COVID  

PRESSO LA SCUOLA:  

 

Si procede come da consuetudine:  

- Il personale scolastico valuta la presenza dei sintomi. 

- In caso di sintomi significativi la scuola avvisa un genitore, che provvede al recupero del 

figlio ed eventualmente a contattare il proprio medico curante o pediatra. 

- Il genitore al momento del ritiro del figlio compilerà il “Permesso di uscita anticipata” (sul 

diario scolastico) per motivi di salute.  

- Per il rientro a scuola il giorno successivo non saranno necessarie ulteriori giustificazioni 

scritte (salvo diverse indicazioni del medico curante o pediatra). Per eventuali giorni di 

assenza ulteriori a quello dell’uscita anticipata, sarà sufficiente la tradizionale giustifica 

(utilizzando lo spazio “Giustificazioni per le assenze” sul diario scolastico) in cui il genitore 

attesti la ragione dell’assenza.  

 

4. SE LO STUDENTE PRESENTA SINTOMATOLOGIA NON COVID   

A CASA (nei giorni scolastici) 

 

Si procede come da consuetudine:  

- Il genitore trattiene il figlio a casa ed eventualmente contatta il medico curante o pediatra.  

- Per il rientro a scuola è richiesta la tradizionale giustifica (utilizzando lo spazio 

“Giustificazioni per le assenze” sul diario scolastico) in cui il genitore attesti la ragione 

dell’assenza.  


