
 

 
 

Mogliano Veneto, 16 settembre 2020 
 

PROCEDURA IN CASO DI ASSENZA 
1° CICLO 

 

ALUNNO CON SINTOMI SOSPETTI  
(FEBBRE > 37,5° O ALTRI SINTOMI COMPATIBILI CON COVID) PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO  
 

La famiglia:  
1. terrà a casa l’alunno;  

2. provvederà la mattina stessa ad informare la scuola in merito all’assenza, contattando 
telefonicamente la Portineria; 

3. comunicherà l’assenza per motivi di salute via e-mail all’indirizzo: assenze1ciclo@astori.it 
4. contatterà telefonicamente il medico curante (PLS=Pediatra Libera Scelta; MMG Medico Medicina 

Generale).  
 

Il Medico Medicina Generale/Pediatra Libera Scelta effettua la valutazione clinica (triage tele-
fonico) e opera in questo modo:  
 
A. Se è un caso sospetto COVID-19 prescrive test diagnostico (tampone):  
 IN CASO DI TAMPONE POSITIVO: per il rientro a scuola il medico curante (PLS/MMG), nel rispetto 

della procedura prevista dai protocolli sanitari, trasmetterà alla famiglia al termine del periodo di 
isolamento, un certificato valido e necessario per la riammissione scolastica;  

 IN CASO DI TAMPONE NEGATIVO: l’alunno rimarrà a casa fino a completa guarigione e il medico 
curante (PLS/MMG) a conclusione del percorso diagnostico-terapeutico, rilascerà un certificato 
valido per il rientro a scuola.  

  
B. Se è un caso non sospetto COVID-19:  
 a seguito della valutazione clinica richiesta dalla famiglia, il medico curante (PLS/MMG) stabilirà 

la data di riammissione in funzione di una completa guarigione e produrrà per il rientro un 
certificato/dichiarazione clinica in quanto assenza dovuta a malattia per cause non riferibili a 
COVID -19. 

 

ALUNNO ASSENTE SENZA SINTOMI SOSPETTI  
(es.: bambino assente per visita dentistica, esami del sangue, visita specialistica, infortunio...)  
 

La famiglia:  
1. terrà a casa l’alunno;  

2. provvederà la mattina stessa ad informare la scuola in merito all’assenza, contattando 
telefonicamente la Portineria; 

3. comunicherà l’assenza per motivi di salute via e-mail all’indirizzo: assenze1ciclo@astori.it  
4. al rientro i genitori presenteranno alla scuola l’autocertificazione compilata e sottoscritta, in 

quanto assenza dovuta a motivi non riferibili a COVID-19 (vedi ALLEGATO)  
 

IN TUTTI I CASI RESTA COMUNQUE L’OBBLIGO DELLA GIUSTIFICAZIONE NEL 
LIBRETTO / DIARIO SCOLASTICO. 

 
Il Preside 

dott. Nicola Toffanello 
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