
 

 

 
                                                                                                                                   

I S T I T U T O  C O M P R E N S I V O  S T A T A LE   “A D E LE  Z A R A”  
Scuole dell’infanzia - Scuole primarie - Scuole secondarie I grado 

 Via Marmolada, 20 30034  Oriago di Mira (Ve)   tel. 041429688 - fax 0415639182 
e-mail  VEIC86900T@istruzione.it – posta certificata: VEIC86900T@pec.istruzione.it 

sito web: www.istitutocomprensivoadelezara.edu.it 
Cod. Scuola  VEIC86900T      __________________________     Cod. Fisc  90164470271 

 

Circ.n. 25 
           Oriago,14/09/2020 

 
AI GENITORI 

 
AI DOCENTI 

 
E P.C. AL PERSONALE ATA 

 
 
 

Oggetto: Procedura da seguire per la gestione delle assenze per malattia degli alunni dell’Istituto Comprensivo. 
 
Si informano i signori genitori che al fine di contribuire a garantire una maggior sicurezza per il benessere di adulti e 
bambini, verranno effettuate A CAMPIONE delle rilevazioni della temperatura all’interno dell’istituto. 
 

IN CASO DI ALUNNO CHE RESTA ASSENTE PER MALATTIA: 

La famiglia avviserà la scuola (telefonando all’ufficio Alunni della segreteria) dell’assenza per malattia, e contatterà il 

pediatra o il medico di base, che valuterà lo stato di salute del bambino. Sono possibili allora due scenari: 

a) Il medico ritiene che i sintomi siano SOSPETTI DI CASO COVID: farà richiesta del test diagnostico, che potrà 

dare esito positivo o negativo. In entrambi i casi, per la riammissione a scuola dell’alunno è necessaria una 

ATTESTAZIONE DEL PEDIATRA O MEDICO DI BASE che dichiari l’avvenuta guarigione o la conclusione del 

percorso terapeutico raccomandato. Questa stessa prassi andrà applicata se l’alunno viene allontanato da 

scuola per sospetto Covid. 

b) Il medico ritiene che i sintomi NON siano SOSPETTI DI CASO COVID: ad avvenuta guarigione l’alunno può 

rientrare a scuola presentando una AUTODICHIARAZIONE DI AVVENUTA GUARIGIONE, con il modello 

predisposto dall’ULSS 3 (oltre alla normale giustificazione sul libretto personale). 

Si raccomanda alle famiglie di avvisare in anticipo in caso di assenze non per malattia (visite mediche, motivi famigliari), in 

modo da evitare tutta la procedura di cui sopra. 

ELENCO DEI SINTOMI PIU’ COMUNI DI COVID-19 NEI BAMBINI: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali 

(nausea/vomito, diarrea), faringodinia (mal di gola), dispnea (difficoltà respiratorie), mialgie (dolori muscolari), 

rinorrea/congestione nasale (muco nasale abbondante, naso chiuso). 

ELENCO DEI SINTOMI PIU’ COMUNI DI COVID-19 NELLA POPOLAZIONE GENERALE: febbre, brividi, tosse, dispnea, perdita 

improvvisa o diminuzione di gusto e olfatto, rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea. 

(fonte: Rapporto ISS Covid-19 n. 58/2020) 

Si allega il modello di autodichiarazione per il rientro a scuola, e uno schema riassuntivo sulla procedura di gestione dei casi 

sospetti Covid nelle scuole, predisposto dalla Regione del Veneto. 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Angelina Zampi  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
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