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Ai genitori 
Al sito WEB 

p.c. al personale docente e ATA 
Al Direttore SGA

Oggetto: procedura in caso di assenze per malattia e/o allontanamento da scuola 

A seguito della pubblicazione della Circolare n. 30847 del 24/09/02020 da parte del Ministero 
della Salute, si comunica la procedura da seguire in caso di assenza per malattia, sia in caso di 
manifestazione dei sintomi fuori da scuola, sia in caso di manifestazione dei sintomi in ambito 
scolastico. 

Cosa faccio se…

1- MIO FIGLIO HA SINTOMATOLOGIA RICONDUCIBILE AL CoviD-19 A SCUOLA:  

(FEBBRE >= 37,5°  o  altri  sintomi  quali:  tosse,  mal  di  testa,  nausea/vomito,  diarrea,  mal  di  gola,  difficoltà respiratorie,  dolori
muscolari, congestione nasale, brividi, perdita o diminuzione dell’olfatto o del gusto)

- A seguito di telefonata della scuola, mi reco in tempi rapidi presso l’Istituto
- Ricevo dalla scuola il modulo di  autocertificazione timbrato da presentare al punto

tampone

- Contatto il Pediatra di Libera Scelta e seguo le sue indicazioni

- Nel  caso  in  cui  l’indicazione  sia  favorevole  all’esecuzione  del  tampone,  porto
immediatamente  mio  figlio  a  fare  il  tampone  presentando  il  modulo  di
autocertificazione.

COSA SERVE PER IL RITORNO A SCUOLA

- Nel caso in cui dopo contatto con il pediatra di libera scelta  non sia effettuato   il  
tampone al rientro a scuola è necessaria la giustificazione dell’assenza da parte dei
genitori, utilizzando la modulistica presente sul sito.

- Nel caso in cui sia effettuato il tampone, sia nel caso in cui l’esito sia negativo sia
nel caso in cui l’esito sia positivo, il medico di medicina generale o pediatra di
libera scelta dovrà necessariamente redigere un’attestazione di nulla osta al rientro
a scuola. (che non coincide con il documento attestante l’esito del tampone).

http://www.icselsamorante.it/


MIO FIGLIO HA SINTOMATOLOGIA RICONDUCIBILE AL CoviD-19 A CASA:

(FEBBRE >= 37,5° o altri sintomi quali: tosse, mal di testa, nausea/vomito, diarrea, mal di gola, difficoltà respiratorie, dolori muscolari,
congestione nasale, brividi, perdita o diminuzione dell’olfatto o del gusto)

- Comunico subito l’assenza alla scuola
- Contatto il Pediatra che potrà prescrivere il tampone

COSA SERVE PER IL RITORNO A SCUOLA

- nel caso in cui dopo contatto con il pediatra di libera scelta  non sia effettuato il
tampone:  al rientro a scuola è necessaria la giustificazione dell’assenza da parte
dei genitori, utilizzando la modulistica presente sul sito. 

- Nel caso in cui venga eseguito il tampone, sia nel caso in cui l’esito sia negativo
sia nel caso in cui l’esito sia positivo, il medico di medicina generale o pediatra di
libera scelta dovrà necessariamente redigere un’attestazione di nulla osta al rientro
a scuola. (che non coincide con il documento attestante l’esito del tampone).

2- UN FAMILIARE CONVIVENTE E’ POSITIVO  
(tutta la famiglia sarà posta in quarantena)

- Comunico subito l’informazione alla scuola

COSA SERVE PER IL RITORNO A SCUOLA

- Giustificazione dell’assenza
- ATTESTAZIONE DI  SICURO RIENTRO IN  COLLETTIVITA’ (rilasciata  dal

pediatra) 

3- MIO FIGLIO HA AVUTO CONTATTI CON UN CONTATTO DIRETTO DI UN POSITIVO  

- Nulla, a meno che il contatto stretto non risulti successivamente positivo

4- NELLA CLASSE di MIO FIGLIO UN COMPAGNO E’ POSITIVO AL TAMPONE   

- Attendo comunicazione del Dirigente Scolastico che trasmette la disposizione dell’ATS
Milano in merito alla quarantena della classe.

- In attesa della comunicazione ufficiale di ATS, se l’alunno malato ha frequentato la
scuola nelle ultime 48 ore, per tutelare mio figlio e gli altri,  è utile che non faccia
frequentare la scuola a mio figlio.

Ringraziando per la consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Elisabetta Abruzzese

 (firma omessa ai sensi dell’art.3 del d.lgs n.39/1993                              




