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SISTEMA 01 GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO

Rovigo, 12 settembre 2020

A TUnO IL PERSONALE
ALLE FAMIGLIE EAGLI STUDENTI

OGGEno: indicazioni e precisazioni per assenze e riammissione a scuola lavoratori e studenti.

In merito a quanto in oggetto, si forniscono le seguenti indicazioni e precisazioni:

ASSENZE

1. Il lavoratore o lo studente con sintomi di sospetto caso Covid-19 (febbre> 37,5° C, tosse, difficoltà
respiratorie, congiuntivite, rinorrea/congestione nasale, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito,
diarrea) perdita/alterazione improvvisa del gusto (ageusia/disgeusia), perdita/diminuzione
improvvisa dell'olfatto (anosmia/iposmia), mal di gola, cefalea, mialgie) restano al proprio
domicilio.

2. Il personale scolastico comunica l'assenza dal lavoro per motivi di salute (anche non riconducibili
a sintomatologia Covid-19) con certificato medico, contattando il Medico di Medicina Generale

3. La famiglia dello studente (o lo studente stesso se maggiorenne) deve comunicare alla scuola
l'assenza per motivi di salute se riconducibili a sospetto caso Covid-19 e contatta il Medico di
Medicina Generale o al Pediatra di Libera Scelta.

RIAMMISSIONE A SCUOLAO IN SERVIZIO

1. Per i casi Covid confermati con esito positivo del tampone, si attende la guarigione clinica e la
conferma di avvenuta guarigione con attestazione rilasciata dal medico di famiglia o dal pediatra
di libera scelta.

2. Per i casi con sintomi sospetti ed esito negativo del tampone, si attende la guarigione clinica
seguendo le indicazioni del medico curante che redigerà, per il rientro a scuola, un'attestazione di
conclusione del percorso diagnostico terapeutico raccomandato.

3. Per i casi in cui lo studente è assente per condizioni cliniche non sospette per Covid, per la
riammissione a scuola i genitori dovranno presentare un'autodichiarazione utilizzando il modulo
pubblicato sul sito e sul Registro Elettronico.

4. In tutti gli altri casi per la riammissione a scuola i genitori giustificheranno come di consueto
l'assenza.

Si pubblica sul sito e sul Registro Elettronico uno schema riassuntivo della Regione Veneto sulle
situazioni in caso di insorgenza di sintomatologia tutte le situazioni in caso di sintomatologia Covid.
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