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Circ. n.  23                                                                                               Ve-Mestre 30/09/2020 

Ai Genitori degli alunni iscritti 

Al Personale. 

Oggetto: Emergenza Covid-19. Assenze alunni e protocollo di rientro a scuola.  

Pervengono ancora alcune richieste di chiarimento rispetto alle modalità e condizioni per il rientro a scuola 

degli alunni dopo un’assenza e relativamente alla gestione di casi sospetti. Pertanto con questa 

comunicazione si intende schematizzare quanto già presente nel Protocollo di sicurezza Covid-19 a.s. 

2020/21 e nei documenti ufficiali.  

Le situazioni che si possono presentare sono tre:  

1) assenza per positività al Covid-19: gli alunni possono rientrare solo dopo conferma di guarigione 

verificata attraverso l'effettuazione di 2 tamponi risultati negativi a distanza di 24 ore l'uno dall'altro con 

attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta o dal medico di medicina generale;  

2) assenze di qualsiasi natura e durata (anche un solo giorno) durante le quali l'alunno non ha 

presentato sintomi potenzialmente riconducibili al Covid-19: per questo tipo di assenze i genitori devono 

sempre obbligatoriamente e senza alcuna deroga compilare l'allegato 2 per far rientrare i figli a scuola (a 

questa tipologia appartengono anche le assenze dovute all’effettuazione di tamponi naso-faringei con esito 

negativo);  

3) assenze per malattia diagnosticata diversa dal Covid-19: il pediatra di libera scelta o il medico di 

medicina generale deve redigere una attestazione di conclusione del percorso diagnostico-terapeutico 

raccomandato. Tale attestazione deve essere prodotta all'atto del rientro a scuola. Qualora il pediatra, pur 

interpellato, non rilasci attestazione scritta, i genitori devono comunque presentare l’allegato 2 di cui sopra, 

aggiungendo in calce che è stato contattato il pediatra di libera scelta per la valutazione del caso.  

In conclusione, nessun alunno può rientrare a scuola dopo un'assenza (di qualsiasi durata) 

senza che venga presentata un'attestazione del pediatra/medico curante (casi 1 e 3) o l'allegato 

2 (autodichiarazione dei genitori).  

Si coglie l’occasione per chiarire che tutti i casi di sospetti contagi o di eventuali contagi sono monitorati e 

gestiti dalla scuola in stretta collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione dell’Aulss3 di Venezia nel 

pieno rispetto delle norme sulla privacy che prevedono una particolare tutela dei dati personali riguardanti 

lo stato di salute di ciascuno. Si ricorda che per la valutazione di eventuali sintomi dello studente, è 

comunque il pediatra di libera scelta o Medico di base a costituire il primo riferimento. Si chiede pertanto 

di attenersi alle disposizioni, riferirsi alle comunicazioni istituzionali e di collaborare con la scuola seguendo 

con scrupolo i protocolli di sicurezza di istituto.  

Si ringrazia per la collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Cristina Stocco 
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