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AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
DELL'IC CLES 
 
AGLI INSEGNANTI  
DELL'IC CLES 
 

 
Protocollo icbc_tn n° 2020/6.1/ML-vb   
Numero di protocollo associato al documento come metadato  
(DPCM 3.12.2013, art.20). Verificare l'oggetto della PEC o i  
files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa  
nella segnatura di protocollo.  

 

 

INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DEI CASI SOSPETTI 
o ACCERTATI D’INFEZIONE DA COVID-19 

Sintesi 
 
 

SINTOMI RICONDUCIBILI AL VIRUS COVID-19 
 

- Nei bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), mal di gola 
(faringodinia), dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale; 

- Nella popolazione generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto 
(anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto 
(disgeusia), rinorrea/congestione nasale, mal di gola (faringodinia), diarrea. 

 
Le famiglie devono misurare la febbre ogni mattina e, qualora presente, tenere il bambino a casa. 
Analogamente le famiglie, in presenza di altri sintomi riconducibili a Covid-19, devono tenere lo studente a casa. 
In entrambe le situazioni (febbre e/o sintomi riconducibili a Covid-19), i genitori sono tenuti a contattare il 
medico dello studente. 
 

POSSIBILI SCENARI 
 

A. ASSENZA dovuta a sintomi riconducibili a COVID-19, seguire le indicazioni del medico dello studente e: 
 

 
Se l’assenza è compresa nei 3 gg  Rientro a scuola con autocertificazione del genitore (ALLEGATO 2) 

Se l’assenza è superiore ai 3 gg  Rientro a scuola con certificato medico e autocertificazione del genitore    
(ALLEGATO 1) 
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B. ASSENZA dovuta a motivi di salute diversi dai sintomi COVID-19 (mal di denti/problemi ortopedici …): 
 

 
Se l’assenza è compresa nei 3 gg  Rientro a scuola con giustificazione sul REL + autocertificazione del 

genitore (ALLEGATO 2) 
Se l’assenza è superiore ai 3 gg  Rientro a scuola con giustificazione sul REL + ALLEGATO 2 

 

 
C. ASSENZA dovuta a motivi diversi da quelli indicati nei punti A. e B. (vacanza con la famiglia - visite mediche 

che non riguardano sintomi Covid-19 …): 
 

 
Se l’assenza è compresa nei 3 gg  Rientro a scuola con giustificazione sul REL  (responsabilità del genitore) 
Se l’assenza è superiore ai 3 gg  Rientro a scuola con giustificazione sul REL + autocertificazione del 

genitore (ALLEGATO 3) 
 

 Si precisa che è richiesta l'autocertificazione del genitore (ALLEGATO 2) anche nel caso di rientro a scuola 
il giorno successivo a quello nel quale l'alunno è tornato a casa per malessere durante l’orario di lezione.  

 
  Si ricorda, infine, che al rientro a scuola dello studente, l’attestazione e/o il certificato medico vanno 

consegnati all’insegnante della 1° ora, per il successivo inoltro alla segreteria dell’Istituto Comprensivo. 
 
N. B  In tutti i casi (A.B.C.) in MANCANZA della richiesta documentazione, lo studente non potrà essere 

riammesso a scuola. 
 
 
 Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti 
 
 
 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott. Matteo Lusso 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico firmato 
digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole 
tecniche (artt.3bis e 71 D.Lgs.82/05). La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del 
nominativo del responsabile (art.3 D.Lgs. 39/1993) 
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