PIANO DI SICUREZZA 2020/2021
PROCEDURE DI ALLONTANAMENTO O RIAMMISSIONE SCOLASTICA
In base ai decreti nazionali, alle leggi regionali e alle disposizioni istituzionali vigenti e in
particolar modo in riferimento ai seguenti due documenti:
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si sintetizzano di seguito le linee guida per l’allontanamento o la riammissione scolastica degli
alunni o del personale in caso di sintomatologia sospetta ricollegabile a Covid-19, ossia:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

febbre (> 37,5° C)
tosse
difficoltà respiratorie
congiuntivite
rinorrea/congestione nasale
sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea)
perdita/alterazione improvvisa del gusto (ageusia/disgeusia)
perdita/diminuzione improvvisa dell’olfatto (anosmia/iposmia)
mal di gola
cefalea
mialgie

Sulla base della presentazione di uno o più sintomi qui sopra riportati si analizzano le diverse
casistiche che si possono presentare e come procedere. In ogni casistica comunque è
necessario contattare sempre il medico di medicina generale o il pediatra per qualsiasi
valutazione/chiarimento su come procedere, o per quanto di competenza contattare la scuola.
Si ricorda che il bambino/a non potrà essere riammesso a scuola se nei 3 giorni precedenti ha
presentato sintomi febbrili superiori ai 37,5 °: pertanto in caso di allontanamento dalla scuola
o di assenza per febbre bisognerà calcolare 3 giorni completi di sfebbramento e rientrare il
quarto giorno. Per tutte le altre casistiche attenersi alle indicazioni del medico curante.

1.

Cosa faccio se mio figlio ha uno dei sintomi sopra riportati?

Se è a scuola
sarai subito avvertito. Tu figlio sarà
isolato dal gruppo in un’apposita stanza
che al termine verrà sanificata: sarà
sorvegliato in attesa del tuo arrivo che
dovrà avvenire nel minor tempo possibile
(e comunque entro 30 minuti dalla
comunicazione della scuola). Dovrai
quindi contattare il medico che ti
indicherà cosa fare:
o Se il medico non prescrive un
tampone, ma ti indica una terapia
da
seguire
attieniti
scrupolosamente
alle
sue
indicazioni e rientra a scuola solo
quando te lo indicherà il medico
stesso;
o Se il medico prescrive un tampone
informa la scuola della prescrizione
e dell’esito dello stesso e in ogni
caso attieniti alle indicazioni del
medico.

Se è a casa
non
accompagnarlo a scuola, contatta il medico
e segui l’iter precedente. Ricorda di
avvisare SEMPRE e TEMPESTIVAMENTE
(ossia entro le 8.30, termine dell’orario
di ingresso) la scuola delle motivazioni
dell’assenza.
Durante la malattia sarà il medico curante
a decidere l’iter da seguire e indicherà ai
genitori i comportamenti da tenere in tale
occasione.

2. Cosa faccio se mio figlio ha fatto un tampone ed è risultato
negativo?



Attieniti scrupolosamente alle indicazioni del medico circa le indicazioni cliniche per la
guarigione dei sintomi che tuttavia hanno escluso il collegamento a Covid-19;
Rientra a scuola solo quando ti verrà indicato dal medico e a seguito del rilascio del
certificato medico per il rientro.

3. Cosa faccio se mio figlio ha fatto il tampone ed è risultato
positivo?


Avvisa la scuola per correttezza anche se questa sarà prontamente contattata dal
Dipartimento di Prevenzione per l’isolamento dei contatti stretti;





Tutti i conviventi e i contatti stretti del bambino positivo (famigliari del bambino,
compagni di classe, docenti e personale a stretto contatto) saranno posti in isolamento
fiduciario per 14 giorni: la famiglia non potrà andare al lavoro, a scuola o in altri
luoghi;
Tuo figlio entrerà a scuola una volta guarito, ossia dopo 2 tamponi negativi consecutivi
con un certificato rilasciato dal Dipartimento di Prevenzione

4. Cosa faccio se un compagno di mio figlio è positivo?





Tuo figlio, i compagni di classe, le insegnanti e il personale scolastico a stretto contatto
verranno poste in isolamento fiduciario per 14, tranne chi non è entrato in contatto
con il positivo nelle 48 ore precedenti alla presentazione dei sintomi;
Su valutazione del medico o del Sisp, anche tuo figlio potrà essere sottoposto a un
tampone;
Vedi sotto per cosa fare in quarantena.

5. Cosa faccio se mio figlio è posto in quarantena/isolamento
fiduciario?





Se è in quarantena precauzionale, ma NON è positivo, puoi andare al lavoro
normalmente e fratelli e sorelle possono andare a scuola, salvo diverse disposizioni del
Dipartimento di Prevenzione o del Medico Curante;
Se risulterà anche egli positivo vedi sopra;
Attualmente se il bambino ha meno di 14 anni un genitore ha il diritto al lavoro agile o
ad un congedo speciale retribuito al 50% per le due settimane di quarantena del
bambino.

6. Cosa faccio se mio figlio ha incontrato un positivo fuori
dall’ambiente scolastico e ne risulta contatto stretto?




Tuo figlio dovrà stare in quarantena come da casistica n.5, in quanto contatto stretto di
un positivo:
La scuola e i compagni di classe continueranno la frequenza a meno che anche tuo
figlio non risulti positivo (vedi casistica n. 3);
Avvisa la scuola che l’assenza è dovuta a un periodo di isolamento per il contatto
stretto con un positivo.

7. Cosa faccio se mio figlio è un soggetto a rischio?


Accertati con il tuo medico che il bambino/a non sia un soggetto a rischio;



Potrai avvisare il Dipartimento di Prevenzione e la classe di tuo figlio sarà monitorata
con particolare attenzione.

8. Cosa faccio se io genitore sto male o sta male mio figlio, i
suoi fratelli/sorelle possono andare a scuola?


Nel il Patto di Corresponsabilità firmato all’inizio dell’anno scolastico (allegato 3
all’Ordinanza n.84 del 13 agosto 2020) e formulato dalla Regione Veneto, nello
specifico nel punto 4 della Dichiarazione si stabilisce che qualora uno qualsiasi dei
familiari e conviventi presenti uno dei sintomi sospetti è necessario “evitare di
accedere al servizio e comunicare l’assenza per motivi di salute”. Pertanto qualora uno
dei componenti del nucleo familiare stia male, informare la scuola e assicurarsi con il
proprio medico di medicina generale o il proprio pediatra la possibilità che i
fratelli/sorelle frequentino regolarmente la scuola nel periodo di malattia di uno dei
componenti della famiglia.

9. Come rientrare a scuola dopo un’assenza?
Casistica
Assenza
per
motivi
personali
non
ricollegabili a sintomi sopra riportati (viaggi,
riposo, vacanze, motivi familiari, ecc.) quindi
non per motivi di salute
Allontanamento o assenza per sintomi
sospetti, ma rivalutati dal medico come
sintomi per i quali non è necessaria la
prescrizione del tampone (e pertanto il
medico gestirà normalmente la situazione
indicando le misure di cura e concordando
con i genitori i tempi di rientro in base
all’evoluzione del quadro clinico).
Allontanamento o assenza per sintomi
sospetti con prescrizione del tampone ma
esito negativo – al termine dei sintomi e
dell’iter terapeutico per la guarigione clinica
il pediatra rilascerà un certificato di rientro
in cui riporta il risultato negativo del
tampone e la possibilità di riammissione
scolastica.
Assenza
per
sintomi
sospetti
con
prescrizione del tampone con esito positivo

Documentazione necessaria
AUTOCERTIFICAZIONE MODELLO A

AUTOCERTIFICAZIONE MODELLO B

CERTIFICATO DEL PEDIATRA

ATTESTATO CHE VERRÀ RILASCIATO DAL
DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA

MODELLO A
AUTODICHIARAZIONE AI FINI DELLA RIAMMISSIONE DOPO
L’ASSENZA NON PER MOTIVI DI SALUTE

Il/la
sottoscritto/a
___________________________________________________________________
nato/a
_______________________________________________
il
_________________________,
e
residente
______________________________________________________________________

a
in

in
qualità
di
genitore
(o
titolare
della
responsabilità
_________________________________________________________________________________,
_______________________________________________ il _________________________,

di
a

genitoriale)
nato/a

consapevole di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, e
consapevole dell’importanza del rispetto delle misure di prevenzione finalizzate alla diffusione
di COVID-19 per la tutela della salute della collettività,
DICHIARA
che il proprio figlio può essere riammesso al servizio/scuola poiché nel periodo di assenza (dal
________________________________ al _______________________________) dallo stesso NON HA PRESENTATO i
seguenti sintomi potenzialmente sospetti per COVID-19:












febbre (> 37,5° C)
tosse
difficoltà respiratorie
congiuntivite
rinorrea/congestione nasale
sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea)
perdita/alterazione improvvisa del gusto (ageusia/disgeusia)
perdita/diminuzione improvvisa dell’olfatto (anosmia/iposmia)
mal di gola
cefalea
mialgie

In caso di presenza di questi sintomi, il genitore dovrà contattare il medico curante (Pediatra di Libera
Scelta o Medico di Medicina Generale) per le valutazioni cliniche e gli esami necessari, prima della
riammissione al servizio/scuola.
DICHIARO ALTRESì CHE L’ASSENZA è STATA DOVUTA A (*dato non obbligatorio)
______________________________________________________________________________________________________________________

Luogo e data, _________________________________

Firma del genitore ____________________________________________

MODELLO B
AUTODICHIARAZIONE AI FINI DELLA RIAMMISSIONE DOPO
L’ASSENZA PER MOTIVI DI SALUTE

Il/la
sottoscritto/a
___________________________________________________________________
nato/a
_______________________________________________
il
_________________________,
e
residente
______________________________________________________________________

a
in

in
qualità
di
genitore
(o
titolare
della
responsabilità
_________________________________________________________________________________,
_______________________________________________ il _________________________,

di
a

genitoriale)
nato/a

consapevole di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, e
consapevole dell’importanza del rispetto delle misure di prevenzione finalizzate alla diffusione
di COVID-19 per la tutela della salute della collettività,
DICHIARA CHE IL PROPRIO/A FIGLIO/A
(indicare con una crocetta la casistica corretta e completare)
è stato allontanato dalla comunità scolastica il giorno ………………………… alle ore ……………………
per

la

presenza

di

un

o

più

sintomi

sospetti

(esplicitare

quale/i)

…………………………………………………………………………………….
avendo riscontrato uno dei sintomi sospetti ricollegabili al Covid-19 il giorno
……………………………………. prima di recarsi a scuola, ha autonomamente tenuto a casa il
proprio/a figlio/a dalla comunità scolastica da tale data.

DICHIARA INOLTRE CHE IL PROPRIO/A FIGLIO/A
è stato assente per i motivi di salute dal _____________________________ al _______________________________________
DICHIARA INFINE
di aver contattato il Medico curante e di essersi attenuto/a alle sue indicazioni per quanto riguarda la
terapia ed il rientro in comunità, pertanto il bambino può frequentare l’asilo nido/scuola dell’infanzia
a partire dalla data odierna.
Luogo e data, _________________________________

Firma del genitore ___________________________________________

