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Circ. n. 089/21/P

Verona, 05/10/2020
Agli studenti
Ai genitori
Ai docenti

OGGETTO: Nuove modalità giustificazioni assenze per motivi di salute.

A seguito di quanto previsto nell’ordinanza n. 105 della Regione Veneto del 2 ottobre,
che stabilisce nuove modalità in caso di assenza per motivi di salute, si fornisce di seguito un nuovo prospetto sulle tipologie delle assenze e le relative procedure:
1. STUDENTE ASSENTE PER MOTIVI NON DI SALUTE
La richiesta di giustificazione sul libretto personale deve indicare la motivazione
dell’assenza non di salute (es. viaggio; problemi trasporto - traffico; visita medica
specialistica; ecc.).
2. STUDENTE ASSENTE PER MOTIVI DI SALUTE
 CON SINTOMI NON RICONDUCIBILI AL COVID-19 (es: patologie/malesseri cronici o
ricorrenti come allergie, emicrania, dismenorrea, ecc., oppure mal di testa
LIEVE o altro) OPPURE
 RAFFREDDORE NON ACCOMPAGNATO DA FEBBRE O ALTRI SINTOMI
L’alunno può tornare a scuola a guarigione avvenuta con una normale giustificazione
sul libretto. È importante rivolgersi comunque al medico curante per il percorso di diagnosi e cura.
3. STUDENTE ASSENTE PER MOTIVI DI SALUTE CON SINTOMI POTENZIALMENTE SOSPETTI PER
COVID-19, E CIOÈ:








febbre superiore a 37.5°C
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 (in assenza di raffreddore)
perdita dell’olfatto (in assenza di raffreddore)
mal di testa intenso

Deve essere contattato il Medico curante per le valutazioni cliniche e gli esami necessari/eventuale test diagnostico prima della riammissione a scuola e:
 Se il medico non ritiene il caso sospetto, l’alunno può tornare a scuola a guarigione avvenuta con una normale giustificazione sul libretto
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 Se il medico ritiene il caso sospetto, fa eseguire il tampone. In questo caso, il
rientro dovrà avvenire nei seguenti tempi e modi:
- per i casi di COVID-19 confermati con esito positivo del tampone rino-faringeo: a
seguito di avvenuta guarigione clinica, effettuati i due tamponi previsti con esito negativo, con attestazione rilasciata dal Medico curante;
- per i casi con sintomi sospetti COVID-19 ed esito negativo del tampone rinofaringeo: a seguito di avvenuta guarigione clinica seguendo le indicazioni del medico
curante e con giustificazione sul libretto personale accompagnata dall’attestazione del
medico curante o dal referto negativo del test.
Si allega la flowchart messa a disposizione dalla Regione Veneto e si raccomanda per
tutto quanto disposto nella presente la massima collaborazione di tutti i soggetti coinvolti.
L’adozione di comportamenti di precauzione sia a scuola sia nella vita quotidiana ci sta
consentendo di proseguire la didattica in presenza. Di questo sento di dover ringraziare gli alunni, i genitori e gli insegnanti che con senso di responsabilità e pazienza
stanno collaborando per la messa in pratica di norme non sempre agevoli da seguire e
che mutano necessariamente con il mutare delle situazioni.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Anna Capasso)

