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Comunicato n° 6/bis                                                          Ponso, lì  12.09.2020 

 

                                                                                  Ai genitori e agli alunni SCUOLA INFANZIA 

        e, p.c., al personale docente e ATA 

 

Oggetto: Sintomi Covid-19, motivi di non ammissione a scuola, certificati o attestazioni 

 

Gentili genitori, 

   facendo seguito al comunicato n. 157 del 31.07.2020, si ricordano alcune cose (i link sono 

cliccabili). 

 

1. Sintomatologia Covid-19. Dal sito del Ministero della Salute: 

“I sintomi di Covid-19 variano sulla base della gravità della malattia, dall'assenza di sintomi 

(essere asintomatici) a presentare febbre, tosse, mal di gola, debolezza, affaticamento e dolore 

muscolare e nei casi più gravi, polmonite, sindrome da distress respiratorio acuto, sepsi e shock 

settico. 

I sintomi più comuni di Covid-19 sono: 

    febbre ≥ 37,5°C e brividi 

    tosse di recente comparsa 

    difficoltà respiratorie 

    perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del 

gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia) 

    raffreddore o naso che cola 

    mal di gola 

    diarrea (soprattutto nei bambini). 

 

2. Motivi di non ammissione a scuola. Esistono delle norme nelle Linee Guida (allegato 

Documento Tecnico, pag. 15), che qui si riportano: 

“La precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo 

operante è: 

- l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche 

nei tre giorni precedenti; 

- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni. 

Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà 

restare a casa. Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di 

salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale.” 

Per essere chiari: chi ha tosse o raffreddore, quindi “sintomatologia respiratoria”, anche nei tre 

giorni precedenti, deve restare a casa. Allo stesso modo chi ha avuto febbre superiore a 37,5°, 

anche nei tre giorni precedenti, deve restare a casa. Non si può più, come negli scorsi anni, 

somministrare un antipiretico e mandare il figlio a scuola. 

 

3. Cosa deve fare il genitore. Se uno studente presenta sintomatologia Covid-19 all’ingresso a 

scuola, NON verrà fatto entrare. Se la sintomatologia si presenta ad ingresso già avvenuto, 

la famiglia sarà contattata, dovrà rispondere e venire IMMEDIATAMENTE a scuola a 
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ritirare il proprio figlio. Si richiama il dovere di tenere sempre il cellulare acceso, 

perché questo costituisce l’unica modalità di contatto tra scuola e famiglia. 

Nel caso lo studente sia rimasto a casa o venga prelevato da scuola con sintomatologia Covid-

19, la famiglia dovrà rivolgersi al proprio Medico di base o Pediatra, per farlo visitare. 

Se il Medico sospetta un caso Covid-19, contatterà il Dipartimento di Prevenzione dell’AULSS 

e il Dipartimento provvederà all’esecuzione del test diagnostico (tampone). La procedura 

completa è allegata (flow-chart della Regione Veneto). 

 

4. Certificati o attestazioni. Occorre far riferimento alle Linee Guida Sanitarie della Regione 

Veneto, che così stabiliscono relativamente ai certificati per la riammissione a scuola: 

“Per la riammissione a scuola o in servizio, si procederà così: 

- Per i casi Covid-19 confermati con esito positivo del tampone, si attende la guarigione clinica 

e la conferma di avvenuta guarigione con l’effettuazione di due tamponi risultati negativi a 

distanza di 24 ore l’uno dall'altro, con attestazione rilasciata dal medico di famiglia o dal 

pediatra di libera scelta. 

- 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. 

- Per i casi in cui lo studente è assente per condizioni cliniche non sospette per Covid-19, per la 

riammissione a scuola i genitori dovranno presentare una specifica autocertificazione” 

(allegata).” 

 

Può succedere che l’alunno presenti sintomatologia Covid-19, ma il Medico o Pediatra non 

riscontri nulla di significativo. In questo caso, non può fare un certificato. Chiedo, comunque, 

che firmi e restituisca alla scuola l’attestazione allegata. Se il Medico si rifiuta di firmarla, 

chiedo ai genitori di restituire l’autocertificazione della Regione, aggiungendo a penna: “In 

data --.--.-- ho portato mio/a figlio/a dal Medico curante o dal Pediatra. È stato visitato/a, senza 

riscontrare nessuna sintomatologia sospetta Covid-19. Non mi ha rilasciato nessuna 

certificazione o attestazione”. 

 

 

 Distinti saluti        Il Dirigente Scolastico 

           f.to prof. Nicola Soloni 

 

 

 

 

Allegati: 

1. Flow-chart insorgenza di sintomatologia sospetta della Regione Veneto; 

2. Autodichiarazione assenza da scuola per motivi di salute non sospetti per Covid-19; 

3. Attestazione firmata dal Medico o Pediatra di visita medica effettuata. 



4.

5.



All. 2 - FAC-SIMILE 

AUTODICHIARAZIONE ASSENZA DA SCUOLA  

PER MOTIVI DI SALUTE NON SOSPETTI PER COVID-19 
 
 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________   

nato/a a _______________________________________________ il _________________________,     

e residente in ______________________________________________________________________ 

in qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) di          

_________________________________________________________________________________, 

nato/a a _______________________________________________ il _________________________,  

 

consapevole di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, e               

consapevole dell’importanza del rispetto delle misure di prevenzione finalizzate alla diffusione di            

COVID-19 per la tutela della salute della la collettività, 

 

DICHIARA 

 

che il proprio figlio può essere riammesso al servizio/scuola poiché nel periodo di assenza dallo               

stesso NON HA PRESENTATO i seguenti sintomi potenzialmente sospetti per 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 

 

In caso di presenza di questi sintomi, il genitore dovrà contattare il medico curante (Pediatra di Libera                 

Scelta o Medico di Medicina Generale) per le valutazioni cliniche e gli esami necessari, prima della                

riammissione al servizio/scuola. 

 

 

Luogo e data 

 

 

___________________________________ 

Il genitore 

(o titolare della responsabilità genitoriale) 

 

______________________________________ 

 



Al Dirigente Scolastico dell’I.C. di Ponso 

Attestazione del Pediatra o Medico curante 

 

In data ____________ ho sottoposto a visita lo studente/studentessa ________________________. 

Non ho riscontrato alcuna sintomatologia sospetta Covid-19. Pertanto, lo rinvio a scuola, secondo i 

termini e le modalità contenuti nelle Linee Guida del 26 giugno 2020. 

Distinti saluti 

      Timbro e firma del Pediatra o Medico curante 

      ______________________________________ 


