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LINEE PER LA GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE

Si riportano di seguito le indicazioni e le modalità di giustificazione da utilizzare nel corso di quest’anno in
relazione allo stato emergenziale. Sono dunque condizionate dalle disposizioni sulla sicurezza e prevenzione,
con riferimento all’autodichiarazione (allegato 4) delle Linee di indirizzo della Regione Piemonte del 9-9-20 a
partire dal Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020. Facciamo riferimento ai casi concreti:

1. Assenza di 1 o più giorni prevista in anticipo (visita medica – documenti – attività sportiva e altro).
La famiglia fa la segnalazione con anticipo in segreteria tramite mail direzscuola@gmail.com o tramite
telefono 0116809154.

Un genitore giustificherà il rientro compilando il MODELLO DI RIAMMISSIONE e precisando il motivo dell’assenza. In caso di visita medica si allega giustificativo. Il modulo andrà consegnato all’insegnante.
2. Assenza di 1 o più giorni non prevista e non legata a motivi salute

Un genitore giustificherà al rientro compilando il MODELLO DI RIAMMISSIONE e precisando il motivo
dell’assenza. Il modulo andrà consegnato all’insegnante.

3. Assenza di 1 o più giorni per motivi di salute non riferibili a nessuna sintomatologia da virus
SARS-CoV-2.
Il genitore segnala l’assenza alla scuola tramite telefonata o mail alla segreteria didattica, specificando che il bambino è assente per motivi di salute non riferibili o sospetti COVID-19. Sotto
indicazione del medico si aspetterà la completa guarigione clinica del bambino.
Al rientro un genitore compilerà il modulo di autodichiarazione ALLEGATO 4 e lo consegnerà alla
maestra. In assenza dell’autodichiarazione il bambino non potrà rientrare a scuola.
4. Assenza di più giorni legata a sintomatologia da virus SARS-CoV-2 per cui il medico di base

chiede di rimanere a casa in osservazione oppure ha richiesto il tampone.

Il genitore segnala tramite mail alla segreteria didattica l’assenza alla scuola per motivi legati a
sintomi COVID-19.
a. Se dopo alcuni giorni di osservazione il medico di base non ha fatto fare il tampone e acconsente che il bambino rientri in classe
Il genitore compilerà il modulo di autodichiarazione ALLEGATO 4 e lo consegnerà alla maestra. Senza l’autodichiarazione il bambino non potrà rientrare a scuola.
b.

Per i casi COVID-19 confermati con esito positivo del tampone, si attende la conferma di guarigione attraverso l'effettuazione di due tamponi risultati negativi a distanza di 24 ore l’uno
dall’altro. Al rientro occorre documento del medico di base o dell’ASL che attesti il possibile

reinserimento in Comunità, con esito negativo del doppio tampone di controllo.
Il genitore consegnerà il DOCUMENTO DEL MEDICO alla maestra; in assenza del documento
il bambino non potrà essere ammesso/a a scuola.
c.

In caso di esito negativo del tampone l’allievo rimane a casa seguendo le indicazione del
medico che valuterà se ripetere il test o se non si tratta di sintomi non riferibili a COVID19. Al rientro occorre documento del medico di base o dell’ASL che attesti il possibile rientro in Comunità, poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19.
Il genitore consegnerà il DOCUMENTO DEL MEDICO alla maestra; in assenza del documento
il bambino non potrà essere ammesso/a a scuola.

5. Assenza di più giorni dovuta a isolamento fiduciario volontario o quarantena per contatto diretto con persona risultata positiva a COVID-19 o in attesa di risultato del test.
I genitori devono segnalare tramite mail alla scuola la situazione. Al rientro Il genitore compila
il modulo di riammissione “Conclusione isolamento fiduciario volontario o quarantena”.
NOTABENE
Si ricorda che in caso di presenza di persona positiva COVID-19 all’interno della scuola sarà il Dipartimento di Prevenzione (DdP) a dare al Preside e al Referente-covid della Scuola disposizioni riguardo
alle quarantene da attivare.

ATTENZIONE: I BAMBINI CHE ENTRANO A SCUOLA DA SOLI, SE SONO STATI ASSENTI NEI GIORNI
PRECEDENTI, DEVONO AVERE IL FOGLIO PER LA RIAMMISSIONE IN MANO E FARLO VEDERE ALL’INGRESSO .

