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OGGETTO: nuove modalità di raentro a scuola

VISTA la Circolare del Ministero della Salute n.30847 del 24.09.2020:
VISTA l'ordinanza n.105 del Presidente della Regione Veneto;
VISTE le linee di indirizzo per la gestione dei contatti di casi confermati di COVID-19
all'interno delle scuole e nei servizi per l'infanzia;
VISTA la nota USR Veneto n.17843 del 06.10.2020

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
precisa che:
lL RAFFREDDORE (non accompagnato da febbre e/o altri sintomi) E ALTRI SINTOMI
come mal di testa lieve, dolori mestruali, ecc. NON PRECLUDONO LA FREQUENZA
SCOLASTICA.
lnvece NON Cl Sl DEVE RECARE A SCUOLA in presenza di ALMENO UNO tra i seguenti
sintomi COVID-19:

. sintomi respiratori acuti come tosse e rinite con difficoltà respiratoria;
o vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere);
o diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide o liquide);
. perdita del gusto (in assenza di raffreddore);
. perdita dell'olfatto (in assenza di raffreddore);
. mal di testa intenso;
o FEBBRE superiore a 37.5"C (anche in assenza di altri sintomi).

ln tutti questi casi contattare il Pediatra o Medico di Medicina Generale che valuterà se
effettuare un tampone per la ricerca di SARS CoV-2.

RIENTRO A SCUOLA

ln caso di raffreddore (non accompagnato da febbre e/o altri sintomi) o altri sintomi
(mal di testa lieve, dolori mestruali, ecc.) ricorrere sempre ove necessario alla
valutazione del medico curante per il percorso di diagnosi e cura e in caso di assenza:
normale iustificazione di assenza da scuola. NON E' PREVISTA ALCUNA
CERTIFICAZIONE SANITARIA.

ln caso di altro malore NON sospetto COVID-19: normale qiustifìcazione di assenza da
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scuola. NON E' PREVISTA ALCUNA CERTIFICAZIONE SANITARIA.



ln caso di sintomi compatibili con COVID-19 quali:
. sintomi respiratori acuti come tosse e rinite con difficoltà respiratoria;
o vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere);
o diarrea (ke o più scariche con feci semiliquide o liquide);
. perdita del gusto e/o dell'olfatto (in assenza di raffreddore);
. mal di testa intenso;
. FEBBRE superiore a 37.5'C (anche in assenza di altri sintomi)

con TEST NEGATIVO:
attestazione del medico oppure REFERTO Dl ESITO NEGATIVO DEL TEST

con TEST POSITIVO:
CERTIFICATO DI GUARIGIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA

ln sintesi, salvo il caso in cui il Pediatra o Medico di Medicina Generale prescriva iltampone
a seguito del quale si dovrà rientrare a scuola con "attestazione medica" o "esito
negativo del test", non è prevista alcuna forma di attestazione medica o altra
dichiarazione da paÉe del genitore per il rientro, ma la SOLA GIUSTIFICAZIONE SUL
LIBRETTO SGOLASTICO (scuola secondaria ditgrado), DIARIO/QUADERNO DELLE
COMUNICAZIONI SCUOLA/FAMIGLIA (scuole primarie).

Per maggiore completezza si allegano due infografie che presentano in maniera chiara ed
esaustiva le nuove modalità per il rientro a scuola.

Allegati:
'1 . Circolare Ministero della Salute de\24.09.2020 prot. n.30847
2. Ordinanza Presidente Regione Veneto
3. Allegati ordinanza n.1 05
4. Nota USR Veneto n.17843 del 06.10.2020
5. Flow-chart 1 percorso dai sintomi al rientro a scuola
6. Flow-chart 2 per le famiglie
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