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Gentilissim*, 

in attesa di ulteriori elementi dal Ministero dell’Istruzione e l’A.T.S. sono riportate di seguito 

alcune indicazioni che ci auguriamo possano guidarvi per la gestione della malattia degli 

alunni:  

- Il bambino viene allontanato da scuola per sintomatologia non compatibile con covid 

(per es. mal di testa, mal di denti): si segue l’iter degli anni scorsi, il bambino rientrerà 

con la giustificazione del genitore sul diario. 

- Il bambino viene allontanato da scuola per sintomatologia compatibile con covid:  

la famiglia deve contattare subito il pediatra che monitorerà l’andamento della malattia 

e suggerirà ai genitori come gestire il rientro a scuola (vedi DVR e patto di 

corresponsabilità con le famiglie). In questo caso particolare potranno configurarsi 4 

opzioni:  

Opzione 1: l’assenza dura meno di 3 giorni e il pediatra riferisce al genitore di 

rientrare a scuola con giustificazione tradizionale; 

Opzione 2: l’assenza supera i 3 giorni e il pediatra decide di far eseguire un tampone. 

In questo caso il bambino potrà rientrare solo con attestazione di tampone 

negativo. 

Opzione 3: l’assenza supera i 3 giorni, il pediatra non ritiene necessario fare il 

tampone, ma produce certificato medico per il rientro a scuola. 

Opzione 4: l’assenza supera i 3 giorni, il pediatra non ritiene necessario fare il 

tampone e non produce il certificato. Il genitore dovrà produrre un’autodichiarazione 

in cui attesti di essere in contatto con il pediatra di libera scelta che ha suggerito di  

riportare il bambino a scuola poiché ritenuto guarito o comunque idoneo alla 

prosecuzione in presenza.. 

- Un bambino è assente per più di 3 giorni senza che gli insegnanti conoscano il 

motivo: i docenti devono contattare la famiglia per capire il motivo dell’assenza, 

se il motivo dipende da sintomi compatibili con influenza da covid, il genitore deve 

contattare subito il pediatra e si rimanda ai casi precedenti. 

Grazie per la collaborazione e distinti saluti. 

 

 

 F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof. Francesco Camattini* 
 *Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 
  ai sensi e per gli effetti dell’art.3 comma 2 del D.Lgs 39/93 
 Nota: ai sensi dell’art 6 comma 2 legge 412/91 
  non seguirà trasmissione dell’originale con  firma autografa 
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