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RIENTRO DI UN/A ALUNNO/A A SCUOLA DOPO ESSERE STATO/A ASSENTE
Il rientro a scuola di un alunno dopo un’assenza sta creando problemi e dubbi alle famiglie e agli operatori
scolastici. In attesa di chiarimenti in alcune zone d’ombra normative, riporto qui di seguito le procedure da
seguire nelle diverse situazioni. La casistica potrebbe non essere esaustiva e potrà essere integrata e/o
modificata in seguito all’evenienza di nuove condizioni.

1) BAMBINO CHE STA MALE A SCUOLA CON SINTOMI RIFERIBILI AL COVID





Il bambino viene portato nell’infermeria della scuola e qualcuno resterà sempre con lui
La famiglia viene allertata affinché qualcuno (genitori/tutori/ delegati) lo venga a prendere
La famiglia contatta il medico di famiglia o il pediatra di libera scelta
Il medico di famiglia o il pediatra di libera scelta ha due vie:
A. Prescrivere il “percorso Covid” in quanto i sintomi potrebbero essere riferibili al Covid
B. Non ritenere che i sintomi siano riferibili al Covid e non prescrivere il percorso Covid
A. Se il medico ha prescritto il “percorso Covid” allora il bambino resterà a casa in attesa di tampone.
La famiglia lo comunica al referente Covid della scuola (anna.battigelli@icaquileia.it).
Il medico contatta il Dipartimento di Prevenzione che farà effettuare il tampone.
o ESITO NEGATIVO : il bambino può tornare a scuola con certificazione del Medico di
famiglia o del pediatra di libera scelta
o ESITO POSITIVO: il bambino potrà rientrare a scuola solo con
certificato/autorizzazione del dipartimento di prevenzione (che avviserà la
scuola) e con attestazione di nulla osta al rientro in comunità del proprio medico
o del pediatra
B. Se il medico non ha prescritto il percorso COVID vuole implicitamente significare che il bambino
non presenta agli occhi dello specialista sintomatologia Covid per cui il rientro a scuola sarà
possibile già dal giorno successivo (a meno di altra indicazione del medico) con compilazione di un
certificato di assenza di sintomi Covid da parte del medico (se disponibile a produrlo) oppure con
una autocertificazione della famiglia che dichiara di aver contattato il medico e che lo stesso ha
dichiarato la opportunità che il bambino torni a scuola. (il modello sarà disponibile sul sito della
scuola ed inviato tramite registro elettronico a tutte le famiglie al nome “autocertificazione di
avvenuto contatto con il medico”)

2) BAMBINO CHE STA MALE A CASA CON SINTOMI RIFERIBILI AL COVID (non assente da
scuola)



La famiglia contatta il medico di famiglia o il pediatra di libera scelta
Il medico di famiglia o il pediatra di libera scelta ha due vie:
A. Prescrivere il “percorso Covid” in quanto i sintomi potrebbero essere riferibili al Covid
B. Non ritenere che i sintomi siano riferibili al Covid e non prescrivere il percorso Covid
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A. Se il medico ha prescritto il “percorso Covid” allora il bambino resterà a casa in attesa di
tampone. La famiglia lo comunica al referente Covid della scuola (anna.battigelli@icaquileia.it)
Il medico contatta il Dipartimento di Prevenzione che farà effettuare il tampone.
o ESITO NEGATIVO DEL TAMPONE : il bambino può tornare a scuola con
certificazione del Medico di famiglia o del pediatra di libera scelta o eventuale
comunicazione del Dipartimento di Prevenzione o
o ESITO POSITIVO: il bambino potrà rientrare a scuola SOLO CON con attestazione di
nulla osta al rientro in comunità del proprio medico o del pediatra o eventuale
certificato/autorizzazione del dipartimento di prevenzione (che avviserà la
scuola)

B. Se il medico non ha prescritto il percorso COVID vuole implicitamente significare che il
bambino non presenta agli occhi dello specialista sintomatologia Covid per cui il rientro a
scuola sarà possibile già dal giorno successivo (a meno di altra indicazione del medico) . A
questo proposito ricordo, però, a tutte le famiglie che nessuno, compresi i bambini, può
entrare a scuola nei casi previsti dalle norme (vedere modello di autodichiarazione sulla pagina
infoCovid) .

3) ALUNNO CHE VIENE MESSO IN QUARANTENA DAL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
(PERCHE’ CONTATTO DI UN “CASO POSITIVO”)
Nel caso che un alunno/a venga messo in quarantena dal Dipartimento di Prevenzione in quanto
“contatto di un caso positivo” (un familiare, un compagno di classe) sia che il suo tampone sia negativo
che positivo l’alunno potrà tornare in classe solo con attestazione di nulla osta al rientro in comunità
del proprio medico o del pediatra o con eventuale certificato/autorizzazione del dipartimento di
prevenzione (che avviserà la scuola).

4) ALUNNO CHE VIENE MESSO IN QUARANTENA DAL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
PERCHE’ POSITIVO.
Il rientro a scuola dell’alunno positivo al Covid è autorizzata con ATTESTAZIONE DI NULLA OSTA
ALL’INGRESSO O AL RIENTRO IN COMUNITA’ da parte del Medico di famiglia o del Pediatra.

5) ALUNNO CHE SI ASSENTA PER MOTIVI NON CONOSCIUTI E VERIFICABILI DALL’ISTITUTO
(NON IMPORTA IL NUMERO DI GIORNI)
Nel caso che un alunno sia assente da scuola, per motivi non conosciuti dall’Istituto (malattia, motivi
familiari, motivi sportivi, ecc ecc) al fine di utilizzare il principio di massima precauzione per la tutela della
salute di tutta la comunità scolastica sarà riammesso solo con autocertificazione dei genitori di assenza dei
sintomi (modello disponibile sulla pagina InfoCovid sotto il nome “ Autocertificazione rientro a scuola”) sarà
inviata sul registro elettronico della scuola e presto sarà possibile utilizzare una spunta sul registro on line).
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Domande frequenti:
1) E’ necessario il certificato medico per tornare a scuola dopo essersi assentati?
Il certificato medico non e’ richiesto in quanto e’ stato abolito da una legge regionale; è necessario solo
per i casi di cui sopra (1A, 2A, 3 e 4) che provengono da una norma di grado superiore rispetto ad una legge
regionale. Poiché siamo in una situazione di emergenza epidemiologica, a tutela della salute di tutti, la
scuola richiede, nei casi dove il certificato medico non sia previsto, una autocertificazione dei genitori per il
rientro a scuola.
2) Se a casa un familiare è in attesa di tampone o il familiare è venuto a contatto con un caso
sicuramente positivo, l’alunno/a può venire a scuola?
In questo caso l’alunno è considerato un “contatto di contatto con un positivo” e non è tenuto a fare nulla a
meno di diverse indicazioni da parte del medico (che consigliamo di contattare) o del dipartimento di
prevenzione. Ovviamente se l’alunno presenta dei sintomi riferibili al Covid vedere il caso 2 BAMBINO CHE
STA MALE A CASA CON SINTOMI RIFERIBILI AL COVID.
3) Se a casa un familiare è malato, l’alunno può venire a scuola?
SI. Ovviamente se non ha sintomi riferibili al Covid. Consigliamo comunque di consultare sempre il
Medico di famiglia.
4) Le assenze dovute a quarantene e malattie hanno effetti sulla validità dell’anno scolastico per gli
studenti?
NO.
5) Quando scrivere al referente Covid di Istituto?
Il referente Covid va contatto in questi casi:
 Familiare positivo al Covid (con assenza dell’alunno disposta dal Dipartimento in quanto
contatto di un positivo. Es. padre positivo, l’alunno resta a casa in attesa di tampone)
 Se il pediatra attiva il percorso Covid per l’alunno (cioè richiesta di tampone per l’alunno)
Il referente COVID non va contattato in questi casi:




per indicazioni sull’opportunità o meno di un alunno di venire a scuola in presenza di sintomi o in
presenza di familiari con sintomi. In questo caso contattare il medico e fare le opportune
valutazioni.
Per sapere se si può tornare a scuola a seguito di tampone negativo. E’ il medico o il dipartimento di
prevenzione che dispone tale nulla osta.

Il referente Covid è un docente e non un operatore sanitario.
Invito le famiglie a comunicare al referente Covid eventuali casistiche che non siano presenti in questa
comunicazione che trattando di una tematica nuova per la scuola è sicuramente perfettibile
Ricordo che l’indirizzo a cui è contattabile il referente Covid dell’istituto è anna.battigelli@icaquileia.it

QUANTO SCRITTO POTREBBE ESSERE MODIFICATO IN CASO DI ULTERIORI DISPOSIZIONI GOVERNATIVE
E/O MINISTERIALI A SEGUITO DELL’EVOLUZIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA.

