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GESTIONE DELLE ASSENZE A SCUOLA 
 
 

Ai fini di prevenire il contagio la Scuola ha sottoscritto un patto di corresponsabilità che 
chiediamo gentilmente venga rispettato ricordando ad ogni famiglia:  

1) SE L’ALUNNO/A È RIMASTO A CASA PER MOTIVI FAMILIARI NON LEGATI ALLA SALUTE 
(vacanze, visite a parenti, altro…) occorre rientrare a Scuola comunicando il motivo 
dell’assenza; 

  
2) SE L’ALUNNO/A NON STA BENE A SCUOLA 

La Scuola telefona a casa e il genitore deve: 
- organizzarsi per prendere l’alunno/a il più presto possibile e portare l’alunno/a subito a casa 
- contattare telefonicamente il Pediatra/medico di famiglia e seguire le sue indicazioni. 

L’alunno allontanato da Scuola con sintomi sospetti che non viene confermato come caso 
COVID19 in seguito alle indagini diagnostiche (tampone molecolare negativo) deve comunque 
rimanere a casa fino a guarigione clinica, seguendo le indicazioni del Pediatra di Libera Scelta.  
Per il rientro a Scuola occorre compilare il MODULO DI AUTODICHIARAZIONE ASSENZA DA 
SCUOLA PER MOTIVI DI SALUTE e indicare i motivi dell’assenza 
 

3) SE L’ALUNNO/A DEVE SOTTOPORSI A TAMPONE 
In attesa dell’esecuzione o dell’esito del tampone, l’alunno/a NON deve venire a Scuola e deve 
rimanere in isolamento. 
Si definisce Caso Positivo:  
• Una soggetto sintomatico con esito di tampone nasofaringeo POSITIVO  
• Una soggetto anche asintomatico con esito di tampone nasofaringeo POSITIVO 

Se l’alunno è un caso positivo, occorre tempestivamente informare la Scuola e alunno/a deve 
osservare l’isolamento fiduciario a casa. 
 
L’isolamento riguarda i casi positivi al test diagnostico, dunque infetti, ed è finalizzato a separarli 
dalle altre persone per tutta la durata del periodo di contagiosità. Occorre monitorare lo stato di 
salute informando il Pediatra o il Medico curante in caso di sintomi sospetti. 

 

In caso di riscontro di positività COVID19, l’alunno/a potrà rientrare a Scuola dopo aver 
completato il periodo di isolamento obbligatorio e, a guarigione clinica avvenuta, con attestazione 
di rientro in comunità, consegnata al genitore da parte del Pediatra di Libera Scelta, a seguito di 
tampone negativo. 

 

La frequenza scolastica può riprendere solamente dietro presentazione di ATTESTAZIONE DI 
CONCLUSIONE DI ISOLAMENTO (Pediatra) 


