INDICAZIONI OPERATIVE PER LA PREVENZIONE, GESTIONE DI CASI SARSCOV2 DEL D.M. n. 80 DEL 03/08/2020, NOTA REGIONE LAZIO DEL 14/09/2020
E DEL RAPPORTO ISS COVID-19 n. 58/2020

------ VADEMECUM GENITORI ----- Misurare la temperatura al proprio figlio la mattina prima di mandarlo a scuola
 Figlio/a con malessere (dolore alla pancia, testa, nausea, vomito, ecc..) anche senza
febbre TENERLO A CASA
Figlio/a con temperatura corporea al di sopra di 37,5° C. con sintomi compatibili con
COVID-19 a domicilio:
 L’alunno non deve recarsi a scuola.
 I genitori devono informare il pediatra o il Medico curante.
 I genitori devono comunicare al Referente scolastico COVID prof. Concetta Furia
e.mail: enis01300v@istruzione.it) l’assenza per motivi di salute e specificare se sia
stato prescritto o meno il test diagnostico per accertamento Covid – 19 :
 Test negativo: l’alunno dovrà restare in isolamento fiduciario fino all’esito del test,
mantenendo le misure precauzionali e potrà rientrare solo con Certificato medico.
 Test positivo: l’alunno effettuerà la procedura prevista dalla normativa. Potrà
rientrare con Certificato medico.
 I genitori devono inviare alla mail istituzionale enis01300v@istruzione.it i risultati
degli eventuali test diagnostici eseguiti e/o prescritti.

Alunno convivente di un caso COVID (contatto stretto):
 Deve essere posto in quarantena e darne comunicazione immediata al Dirigente Scolastico / Referente COVID
 Test negativo non riduce la durata dell’isolamento (14 gg.)
Giustificazioni:
Si veda tabella allegata al presente Vademecum

Assenza per motivi NON di salute

Assenza per motivi di salute con
presenza di sintomi NON CoVid-19

Assenza per motivi di salute con presenza
di almeno uno dei sintomi CoVid-19
(febbre >37,5°, tosse, mal di testa,
raffreddore, dolori muscolari, vomito,
diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto,
stanchezza) nel caso in cui il medico NON
PRESCRIVA IL
TAMPONE
Assenza per motivi di salute con presenza
di almeno uno dei sintomi CoVid-19
(febbre >37,5°, tosse, mal di testa,
raffreddore, dolori muscolari, vomito,
diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto,
stanchezza) nel caso in cui il medico
PRESCRIVA IL TAMPONE E CHE IL
RISULTATO SIA
NEGATIVO
Assenza per motivi di salute con presenza
di almeno uno dei sintomi CoVid-19
(febbre >37,5°, tosse, mal di testa,
raffreddore, dolori muscolari, vomito,
diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto,
stanchezza) nel caso in cui il medico
PRESCRIVA IL TAMPONE E CHE IL
RISULTATO SIA
POSITIVO

ASSENZA FINO A 10 GIORNI

ASSENZA OLTRE 10 GIORNI

Il genitore/tutore deve comunicare PRIMA
DELL’INIZIO DEL PERIODO DI ASSENZA PER
ISCRITTO all’insegnante di classe e alla segreteria
della scuola i giorni di
assenza prevista, specificando che non si tratta di
assenza per malattia
È necessario giustificare l’assenza sul libretto delle
giustificazioni
NON SERVE IL CERTIFICATO O
L’ATTESTAZIONE DEL MEDICO

Il genitore/tutore deve comunicare PRIMA
DELL’INIZIO DEL PERIODO DI ASSENZA PER
ISCRITTO all’insegnante di classe e alla segreteria i
giorni di
assenza prevista, specificando che non si tratta di
assenza per malattia
È necessario giustificare l’assenza sul libretto delle
giustificazioni
OBBLIGO DI CERTIFICATO MEDICO DI
RIAMMISSIONE A SCUOLA

È necessario portare a scuola
L’ATTESTAZIONE DEL MEDICO
CURANTE/PEDIATRA la quale specifichi che il
percorso diagnostico è stato completato e che è
possibile il rientro a scuola

È necessario portare a scuola
L’ATTESTAZIONE DEL MEDICO
CURANTE/PEDIATRA la quale specifichi che il
percorso diagnostico è stato completato e che è
possibile il rientro a scuola

È necessario portare a scuola
L’ATTESTAZIONE DEL MEDICO
CURANTE/PEDIATRA la quale specifichi che il
percorso diagnostico è stato completato e che è
possibile il rientro a scuola

È necessario portare a scuola IL CERTIFICATO DEL
MEDICO CURANTE/PEDIATRA il quale
attesta la guarigione e la possibilità di rientro a scuola

È necessario portare a scuola
L’ATTESTAZIONE DEL MEDICO
CURANTE/PEDIATRA la quale specifichi che il
percorso diagnostico è stato completato e che è
possibile il rientro a scuola

È necessario portare a scuola IL CERTIFICATO DEL
MEDICO CURANTE/PEDIATRA il quale
attesta la guarigione e la possibilità di rientro a scuola

NOTE
L’avviso preventivo esonera
dall’obbligo di presentare il
certificato medico, a prescindere
dalla durata dell’assenza
È stato ripristinato l’obbligo di
certificazione per assenze per malattia
superiori a 3 giorni (scuola
dell’infanzia) o 10 giorni (scuola
primaria – media secondaria)
La presenza anche di uno solo dei
sintomi riconducibili al CoVid-19
richiede per il rientro a scuola
l’attestazione del medico, anche se
quest’ultimo ritiene che non si tratti di
infezione da SARS CoV-2 e che
decida di non effettuare il tampone
Anche in caso di tampone negativo, è
necessario che il medico valuti la
possibilità di rientro a scuola e esprima
la sua decisione con attestazione scritta.
Ci sono infatti dei casi in cui è
necessario ripetere il tampone per avere
la certezza della negatività.

In caso di positività è necessario restare
a casa fino a guarigione e, a giudizio
del medico, ripetere più volte il
tampone. Al termine, la possibilità di
rientro a scuola deve essere certificata
dal medico.

