
SCUOLA PARROCCHIALE DELL’INFANZIA  E NIDO INTEGRATO “MARIA 

BAMBINA” 

Via Salvo D’Acquisto n° 3/1 – 31057 Silea (TV) 

                                  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 del 02-10, e successiva revisione, con il Dott. Benazzi e la  D.ssa 
Anna Pupo del Servizio di Prevenzione sede la Madonnina, al quale hanno partecipato tutti i referenti Covid 
delle scuole della provincia.  
Dalle ultime Linee guida Regionali che alleghiamo, si rilevano alcuni aggiornamenti relativi alle modalità per 
il rientro a scuola in seguito ad assenza per malattia. Inoltre alleghiamo il documento “Consenso informato 
preventivo per l’effettuazione dei test di Screening per Sars-CoV-2 a scuola.” 
Le nuove Linee Guida prevedono che, in presenza di un caso confermato Covid, i tamponi antigeni 
nei contatti scolastici, potranno essere effettuati direttamente nel contesto della struttura scolastica 
da parte di un operatore sanitario avvalendosi anche del supporto dei medici delle USCA dove 
necessario. L’adesione a tale modalità sarà su base volontaria con l’acquisizione del consenso da 
parte del genitore anche in forma preventiva rispetto al verificarsi del caso confermato.     
 

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 normale giustificazione di assenza. 
 

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 o con il Referto di esito negativo del test 
diagnostico (tampone). 
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 attestato rilasciato dal Servizio di Igiene e Sanità 
Pubblica (La Madonnina) di avvenuta negativizzazione.  

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 normale giustificazione di assenza. 

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.) o 
per raffreddore non accompagnato 
da febbre e/o altri sintomi. 

La famiglia avvisa la scuola e contatta il Pediatra per la valutazione del 
caso. Il rientro a scuola avviene a guarigione e con normale 
giustificazione di assenza.  
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.  
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.   

Riassumendo: 

• Come avrete visto dalla tabella, ogni qualvolta il bambino rimane a casa per motivi di salute, non 

seguiti poi da accertamento con test diagnostico per Sars-CoV-2 (tampone), per il rientro a scuola 

non sono previste certificazioni sanitarie, né auto-dichiarazioni, ma è riammesso solo con normale 

giustificazione di assenza scritta. (non sono più necessarie le autodichiarazioni per la riammissione 

precedentemente inviate); 

• Si richiede, debitamente compilato e firmato, il consenso informato preventivo nel caso in cui il SISP 

(La Madonnina) disponga lo screening per Sars-CoV-2, da effettuarsi direttamente a scuola per la 

presenza di un caso positivo nella sezione.  

 

Cordiali saluti.  

 

 

Silea, 09/10/2020 

                                                                       Scuola dell’Infanzia e Nido Integrato “Maria Bambina” 

                                                                                                 Il Presidente 

 
 
 


