
CIRCOLARE N. 73

T
ALLA ATTENZIONE DEI DOCENTI

DEGLI STUDENTI
DEI GENITORI
SEDE

OGGETTO: MODIFICA GESTIONE ASSENZA E RIENTRO IN CLASSE 

Con  nota  congiunta  protocollo  n.  423769  del  06/10/2020,  Regione  Veneto  e  USR  Veneto  hanno

modificato le indicazioni precedentemente comunicate con la Circolare n°345038 del 2/9/2020.

Si tratta di ulteriori disposizioni e misure di adeguamento “alla luce dell’esperienza maturata e dei dati

epidemiologici e sanitari raccolti”.

Dalla lettura della nota del 6 ottobre e degli schemi allegati (allegati alla presente circolare) si evince che

si distinguono due categorie di sintomi, cui conseguono comportamenti da tenere parzialmente diversi.

a. SINTOMI COMPATIBILI CON COVID-19: 

 febbre >37.5 (anche senza altri sintomi), 

 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 e/o perdita dell’olfatto (in assenza di raffreddore), 

 mal di testa intenso.

Con questi sintomi lo studente    non può   venire a scuola  . La famiglia dello studente deve contattare il

Pediatra o il Medico di Medicina Generale che valuterà se effettuare un tampone per la ricerca di SARS-

CoV-2.

In caso questi sintomi si manifestino a scuola, lo studente sarà posto in una stanza dedicata con un adul -

to che lo sorvegli; saranno immediatamente avvisati i genitori per essere riportato a casa e procedere

con l’iter diagnostico presso il Pediatra o il Medico MG.

Chiediamo alle famiglie di continuare ad avvisare la scuola in caso di assenza determinata da sintomi di

Tipo a., tramite la mail dedicata referentecovid@itisrossi.vi.it in modo che la situazione sia a conoscenza

del personale scolastico, indicando NOME ALUNNO, CLASSE, MOTIVO DELL’ASSENZA.

b. RAFFREDDORE (non accompagnato da febbre e/o altri sintomi) o ALTRI SINTOMI (mal

di testa lieve, dolori mestruali, ecc.)

Questi  sintomi  non  precludono  la  frequenza  scolastica,  fermo  restando  che  la  famiglia  può  essere

contattata per prelevare lo studente in orario scolastico, come gli altri anni, su richiesta dell’alunno o se

sia evidente lo stato di malessere. Sta alla responsabilità genitoriale procedere con l’iter diagnostico, ove

necessario.

mailto:referentecovid@itisrossi.vi.it


Per il rientro a scuola dello studente:

1) Se il medico, consultato per sintomi di categoria sia   del   tipo     a.   che   tipo     b  ., non prescrive il tam-

pone, per il rientro a scuola è sufficiente la normale giustificazione di assenza tramite libretto

web: non è prevista alcuna certificazione sanitaria, né alcuna specifica autodichiarazione. 

2) Se il tampone risulta negativo, per il rientro a scuola è necessaria l’attestazione del medico (o il

referto di esito negativo del test), accompagnata dalla giustificazione tramite libretto web.

3) Se il tampone risulta positivo, per il rientro a scuola, dopo il percorso di cura, è necessario il certi-

ficato di guarigione del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, oltre alla giustificazione su libretto

web.

4) Uno studente con i sintomi del tipo b  ,   rimasto a casa senza ricorrere al medico curante, può pre-

sentare la normale giustificazione di assenza da scuola su libretto web: non è prevista alcuna cer-

tificazione sanitaria, né alcuna specifica autodichiarazione. 

Preghiamo inoltre di fare attenzione ad un punto fondamentale: se un alunno si presenta a scuola senza

giustificazione e, nei casi in cui è necessario, senza presentare l’attestazione del medico o il referto di

esito negativo del  test o il  certificato di  guarigione del SISP (casi  n° 2 e 3),  lo studente non potrà

accedere alle lezioni e la famiglia sarà contattata immediatamente.

La nota congiunta n° 423769 trasmette alle scuole anche l’Ordinanza del Presidente delle Giunta Regio-

nale n° 105 del 2/10/2020. Quest’ultima, nel dettagliare ulteriormente la procedura per la gestione di

casi sospetti da parte della scuola in collaborazione con il servizio sanitario, prevede la possibilità di effet-

tuare test rapidi a scuola per gruppi classe e docenti. Questi test, il cui tempo di risposta è di circa 15’,

verranno effettuati da personale sanitario e richiedono il consenso preventivo da parte dei genitori degli

studenti minorenni. 

Si invitano infine i genitori degli studenti a stampare, compilare e firmare il modulo di consen-

so allegato alla presente circolare e a farlo riconsegnare dal proprio figlio al docente della pri -

ma ora entro sabato 10 ottobre per le classi in presenza, ed entro lunedì 12 per quelle in DAD.

Sarà poi cura del docente stesso provvedere alla consegna delle autorizzazioni in Ufficio Didat-

tica.

Le indicazioni valgono anche per gli studenti del corso serale.

Le Linee di indirizzo della regione Veneto per la gestione dei contatti di casi confermati di COVID 19 e le

Indicazioni sulle modalità di rientro a scuola della regione Veneto  n.177760/2020 sono consultabili nella

sezione dedicata al Covid 19 del sito internet di Istituto.

Allegati:

1) Modulo di consenso informato preventivo

2) Diagramma descrittivo del percorso dai sintomi al rientro a scuola

3) Schema riassuntivo del percorso dai sintomi al rientro a scuola

4) Linee-di-indirizzo-gestione-contatti-a-scuola-COVID-19-Rev.-00-del-02.10.2020

Vicenza, 8 ottobre 2020 Il Dirigente Scolastico
F.to prof.  A .  FR I ZZ O


