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                                  Tel. e Fax. 0422/360040 scuolamariabambina.silea@gmail.com 

                        

Gentili famiglie,  
                           con la presente circolare vi diamo un riassunto delle disposizioni sanitarie in vigore ad oggi, 
confermate dall’ultima riunione via web da parte della D.ssa Anna Pupo del Servizio di Prevenzione sede la 
Madonnina, al quale hanno partecipato tutti i referenti Covid delle scuole della provincia.  
Le informazioni sino ad ora comunicatovi sono corrette e ad ulteriore chiarimento riassumiamo quanto detto 
nella tabella sotto riportata che vorrete tenere sempre in vista a casa. 
 

Motivo di assenza                      Riammissione a scuola 
Motivi familiari non legati a malattia 
(ad es. vacanza, visite per bilancio di 
salute, vaccinazione ecc ..) 

Comunicazione scritta alla scuola, anche via mail, in data anticipata 
rispetto al giorno di assenza 
 

Motivo di salute per assenza da casa 
con sintomi sospetti Covid (raffreddore, 
tosse, febbre +37.5, mal di gola ecc..) 

La famiglia avvisa la scuola e contatta il Pediatra il quale valuterà il caso 
clinico. Ci possono essere due percorsi: 
 

1- Il pediatra ritiene non necessario l’accertamento tramite 
tampone. In questo caso il bambino rimane a casa fino a 
guarigione seguendo le indicazioni del medico curante e rientra 
con l’autocertificazione da parte del genitore per la 
riammissione dopo assenza per sintomi sospetti Covid. 
 

2- Il pediatra ritiene necessario l’accertamento tramite 
tampone. 
Con tampone negativo: a guarigione il bambino viene 
riammesso con Certificato medico attestante che può rientrare a 
scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico 
e di prevenzione per Covid-19 e come disposto da documenti 
nazionali e regionali. 
Con tampone positivo: il pediatra lo segnala al Servizio di 
Prevenzione Sede La Madonnina  e si avviano le indagini e le 
procedure come da protocollo. A guarigione clinica, e 
confermata attraverso i risultati negativi di due tamponi a 
distanza di 24 ore l’uno dall’altro, il bambino rientra a scuola con 
certificato rilasciato dal Pediatra.  

Motivo di salute a seguito di 
allontanamento da scuola per sintomi 
sospetti Covid (febbre + 37.5, 
raffreddore, tosse, mal di gola ecc…) 

La famiglia contatta il Pediatra il quale valuterà il caso clinico. 
Anche in questo caso ci possono essere i due percorsi sopra citati.  

1- Il pediatra ritiene non necessario l’accertamento tramite 
tampone. In questo caso il bambino rimane a casa fino a 
guarigione seguendo le indicazioni del medico curante e rientra 
con l’autocertificazione da parte del genitore per la 
riammissione dopo allontanamento per sintomi sospetti 
Covid. 

2- Il pediatra ritiene necessario l’accertamento tramite 
tampone. Segue come sopra.  

 

Assenza per Motivi di salute non 
collegati al Covid (eritema solare, 
infortunio, pediculosi, ossiuriasi ecc.) 

La famiglia avvisa la scuola e contatta il Pediatra per la valutazione del 
caso. Il rientro a scuola avviene a guarigione e con autocertificazione  
assenza da scuola per motivi di salute non sospetti per Covid 19.  
 

 
In forza del Patto di Corresponsabilità tra scuola e famiglia, la collaborazione è fondamentale al fine di 
poter attuare le misure di sicurezza che, non permettono di garantire il rischio 0, ma di ridurre la probabilità 
di contagio.  
Vi ringraziamo perché abbiamo potuto apprezzare la vostra correttezza nel comunicare prontamente le 
assenze, nel seguire con responsabilità le indicazioni comunicatovi. Abbiamo potuto verificare che in caso 
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di febbre quasi sempre il Pediatra richiede che venga effettuato il tampone in quanto, con sintomatologia 
sospetta, è difficile escludere a priori la positività al Covid. 
 

Vi riconfermiamo che con la Legge Regionale 24/01/2020 “Disposizioni di adeguamento ordinamentale 

2019 in materia di politiche sanitarie e di politiche sociali”, l’art. 20 prevede che nel territorio Regione Veneto 

è abolito l’obbligo di presentazione del certificato di riammissione a scuola oltre i cinque giorni di 

assenza per malattia.  

Nonostante la pandemia questa disposizione rimane in vigore.  Quindi il Certificato del Pediatra lo si potrà 

avere solo in caso di accertamento tramite tampone. In tutti gli altri casi valgono le Autocertificazioni che vi 

rialleghiamo e che vorrete stampare ed utilizzare a necessità.  

Cordiali saluti.  

 

 

Silea, 21/09/2020 

                                                                       Scuola dell’Infanzia e Nido Integrato “Maria Bambina” 

                                                                                                 Il Presidente 

 
 
 


