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Circolare n. 23

AI GENITORI/TUTORI
e p. c. a tutti i docenti

Allerona, 14/09/2020
OGGETTO: PRECISAZIONE SULLA DISCIPLINA DELLA RIAMMISSIONE A SCUOLA IN CASO DI
SINTOMATOLOGIA COMPATIBILE CON INFEZIONE DA SARS COV-2 ED ALTRE EVENIENZE
Relativamente all'oggetto, si comunica che la competente Azienda Sanitaria Territoriale ha fornito
indicazioni operative in relazione alle procedure da seguire in caso di affezioni morbose con sintomatologia
riconducibile ovvero non riconducibile al contagio da Sars Cov-2.
Ferme restando le generali regole di prudenza da adottare e il rispetto di quanto contenuto nelle normative
nazionali e locali, nonché nei protocolli di sicurezza e nei regolamenti scolastici, si ribadiscono in forma
sintetica le indicazioni giunte con le comunicazioni del 10 e del 12 settembre uu. ss da parte della AUSL
Umbria 2.
Primariamente, si ribadisce la sintomatologia più comune nel bambino e nel ragazzo, che comprende,
secondo le ECDC del 31 luglio 2020: febbre superiore a 37,5°C, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali
(nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale.
Inoltre, rispetto ai compiti spettanti a ciascun attore della comunità scolastica, si ribadiscono qui le azioni da
intraprendere in capo ai genitori, desunte dal citato protocollo d’intesa, che sono le seguenti:
- misurare la temperatura ogni giorno prima di portare i propri figli a scuola
- comunicare tempestivamente le assenze per motivi sanitari
- comunicare immediatamente alla scuola se l’alunno/studente è stato a contatto stretto
con un caso confermato COVID-19 (es. convivente di un caso positivo);
- tenere a casa i figli in caso di sintomi sospetti per COVID-19
- contattare il Pediatra o il Medico di Medicina generale se presenti sintomi sospetti per
COVID-19 (non recarsi autonomamente all’ambulatorio o al Pronto Soccorso)
Per quanto riguarda la necessità di certificato per il rientro a scuola sia in caso di sintomatologia sospetta,
sia in assenza di tampone ovvero per assenze dovute a sintomi non sospetti COVID-19 (es. trauma,
impetigine, coxalgia benigna, etc.), si segnala che in questi casi, per le modalità di rientro, si dovrà tener
conto, per i bambini e i ragazzi di tutte le età, di quanto già previsto dal decreto del Ministro dell'Istruzione
del 5 Agosto 2020, per i bambini 0-6 anni (ovvero, certificato medico di riammissione per assenze superiori
a tre giorni).
Peraltro, si ricorda che, per qualunque affezione morbosa, DEVE essere contattato il medico di medicina
generale o il pediatra di libera scelta di riferimento. Sarà poi quindi il medico che deciderà, sulla base del
triage telefonico, il corretto decorso e le opportune terapie e/o procedure da adottare da parte delle
famiglie.
In nessun caso, quindi, è opportuno sottovalutare le sintomatologie riconducibili al contagio da Sars Cov-2,
né, ovviamente, vanno effettuati percorsi terapeutici e autodiagnostici autonomi. Il parere del
medico/pediatra è l’unico che possa offrire garanzie di affidabilità e che possa, quindi, tutelare sia la

persona affetta da malattia sia l’intera comunità che dovrebbe poi accoglierla.
Per vostra comodità, sotto forma di infografica, si allega anche il percorso diagnostico in caso di
sintomatologia compatibile con contagio da Sars-Cov-2, comprensiva delle procedure sintetiche relative al
trattamento di tali casi.
Ad ogni modo si ribadisce l’importanza e la necessità di contattare SEMPRE il pediatra in caso di
insorgenza di uno o più sintomi sopra descritti e, prudenzialmente, in tutti quei casi di malessere che
potrebbero configurare uno stato morboso di carattere infettivo.
Le dichiarazioni da produrre in caso di assenze non dovute a malattia dovranno essere autocertificate
preventivamente e sotto la propria assoluta responsabilità. D’altronde, ai fini del conteggio dei giorni di
assenza si ricorda che i festivi non si conteggiano se sono all’inizio o alla fine della malattia, ma solo a
cavallo del periodo; tuttavia, in via prudenziale, visto il particolare periodo che stiamo vivendo, qualora,
ad esempio in questi giorni, si verifichino delle assenze ricadenti nei primi giorni di scuola, anche non
superiori a tre, sarà opportuno in ogni caso:
- produrre autocertificazione (qualora l’assenza sia dovuta semplicemente a motivi familiari) utilizzando il
modello allegato;
- rivolgersi al medico di medicina generale/pediatra di libera scelta qualora l’assenza sia riconducibile a
sintomatologia compatibile con contagio da Sars Cov-2 e seguire il suo parere/consiglio.
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