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Trofarello, 12.10.2020 

Circolare  n. 28 

Alle famiglie degli studenti dell’IC Trofarello 

Al personale docente 
Sito web 

 

Oggetto: Chiarimenti e ulteriori indicazioni operative per la gestione delle 
assenze per motivi di salute, delle relative giustifiche da parte dei genitori e del 

rientro degli alunni. 
 
 

Le assenze per motivi personali (dunque non di salute) saranno giustificate come di 
seguito indicato. 

Infanzia: tramite giustificazione cartacea, come di consueto; 

Primaria e Secondaria: tramite diario/registro elettronico al rientro. 

 

Le assenze per qualunque motivo di salute saranno giustificate come di seguito 
indicato. 

Infanzia: tramite autodichiarazione disponibile sul sito (all. 4 ordinanza 95/2020 
Regione Piemonte). 

Primaria e Secondaria: tramite diario/registro elettronico + l’autodichiarazione (all. 

4 ordinanza 95/2020 Regione Piemonte) al rientro. 

Link all’autodichiarazione:  

https://www.ictrofarello.edu.it/index.php?option=com_cwattachments&task=open&id=a
684eceee76fc522773286a895bc8436&sid=9851e9d2f70a862b0cdb2b9d929c4173  

COSA FARE IN CASO DI 

ALUNNO CON SINTOMATOLOGIA A SCUOLA 

 L’insegnante accompagna l’alunno nell’aula dedicata e chiama i genitori 
 I genitori vengono a prendere l’alunno a scuola e contattano tempestivamente il 

pediatra/medico per la valutazione clinica del caso. 
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IL PEDIATRA/MEDICO RITIENE CHE I 
SINTOMI SIANO RICONDUCIBILI A 

COVID-19 

IL PEDIATRA RITIENE CHE I SINTOMI NON 
SIANO RICONDUCIBILI A COVID-19 

Il pediatra/medico richiede il test 

diagnostico e lo comunica al DdP  
(Dipartimento di Protezione) 

L’alunno rimane a casa e segue le 

indicazioni del pediatra 

L’alunno viene sottoposto a tampone e i 
conviventi seguiranno le indicazioni del 

pediatra/medico 

I conviventi (fratelli/sorelle), in merito alla 
frequenza a scuola, seguono le indicazioni del 

pediatra/medico 

Tampone positivo: seguire le   
indicazioni del medico per tutta la 

famiglia mantenendo l’isolamento 
domiciliare fino a nuove indicazioni da 
parte del pediatra/Dipartimento di 

Prevenzione. 
Per il rientro a scuola occorre  

consegnare alle insegnanti il 
certificato  medico in cui  
si attesta l’avvenuta guarigione a seguito 

di doppio tampone. 
E’ possibile anche inviare il  

certificato all’indirizzo 
salute.rodari@ictrofarello.eu  
salute.leopardi@ictrofarello.eu  

(in base alla scuola di appartenenza). 
I genitori degli alunni della scuola 

dell’infanzia consegneranno il certificato 
alle insegnanti di sezione. 
 

Tampone negativo: rimanere comunque 
a  

casa fino ad avvenuta guarigione e 
secondo le disposizioni del 
pediatra/medico 

Al rientro a scuola l’alunno dovrà 
consegnare il certificato medico  

alle insegnanti o inviarlo all’indirizzo 
salute.rodari@ictrofarello.eu 
salute.leopardi@ictrofarello.eu 

(in base alla scuola di appartenenza). 
I genitori degli alunni della scuola 

dell’infanzia consegneranno il 
certificato alle insegnanti di sezione. 

 

 Per il rientro a scuola occorre seguire le 
indicazioni del pediatra/medico 

 Giustificare l’assenza sul diario o 

registro elettronico e compilare 
l’autodichiarazione. I genitori degli alunni 

della scuola dell’infanzia giustificheranno 
l’assenza compilando l’autodichiarazione. 

 
 Per quanto riguarda le assenze per 

motivi di salute differenti da Covid-19 

(es. male ai denti, dolori di altro 
genere..) non occorre attendere 

l’assenza di sintomi da almeno 48 ore. 
Giustificare l’assenza sul diario o registro 
elettronico e compilare 

l’autodichiarazione crocettando la voce 
“Non ha presentato” sintomi. 

I genitori degli alunni della scuola 
dell’infanzia compileranno solo 

l’autodichiarazione. 
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ALUNNO CON SINTOMATOLOGIA A CASA 

 

 L’alunno rimane a casa in attesa di riscontro del pediatra/medico 
 Il genitore avvisa la scuola mandando una e-mail all’indirizzo 

salute.rodari@ictrofarello.eu o salute.leopardi@ictrofarello.eu  (in base all’ordine di 
scuola di appartenenza), indicando nome-cognome-classe dell’alunno e sintomi  

I genitori degli alunni della scuola dell’infanzia contatteranno le insegnanti  ai seguenti 
numeri di telefono: 
 Cardinal Massaja 0116496016 

 La Pace 0116496767 
 Steli 0116497595 

 Il genitore chiama il pediatra/medico  
 Il pediatra effettua una valutazione clinica 

 

IL PEDIATRA/MEDICO RITIENE CHE I 

SINTOMI SIANO RICONDUCIBILI A 
COVID-19 

IL PEDIATRA RITIENE CHE I SINTOMI NON 

SIANO RICONDUCIBILI A COVID-19 

Il pediatra/medico richiede il test 
diagnostico e lo comunica al DdP  
(Dipartimento di Protezione) 

L’alunno rimane a casa e segue le indicazioni 
del pediatra 

 
L’alunno viene sottoposto a tampone 

e i conviventi seguiranno le indicazioni 
del pediatra/medico tenendo conto del 

rischio che si potrebbe correre per la 
comunità scolastica in caso di 
positività 

In merito alla frequenza a scuola dei 
conviventi (fratelli/sorelle), è consigliabile 

sentire il pediatra/medico 

 
Per il rientro a scuola occorre seguire 
le indicazioni del pediatra/medico 

Tampone positivo: seguire le   

indicazioni del medico e le procedure 
indicate per tutta la famiglia mantenendo 
l’isolamento domiciliare fino a nuove 

indicazioni da parte del 
pediatra/Dipartimento di Prevenzione. 

Per il rientro a scuola occorre  
consegnare alle insegnanti il 

certificato  medico in cui  
si attesta l’avvenuta guarigione a seguito 
di doppio tampone. 

E’ possibile anche inviare il  
certificato all’indirizzo 

salute.rodari@ictrofarello.eu  
salute.leopardi@ictrofarello.eu  
(in base alla scuola di appartenenza). 

I genitori degli alunni della scuola 
dell’infanzia consegneranno il certificato 

alle insegnanti di sezione. 
 
Tampone negativo: rimanere comunque 

a  
casa fino ad avvenuta guarigione. 

Al rientro a scuola l’alunno dovrà 

 Giustificare l’assenza sul diario o 

registro elettronico e compilare 
l’autodichiarazione. I genitori degli 
alunni della scuola dell’infanzia 

giustificheranno l’assenza 
compilando l’autodichiarazione. 

 
 Per quanto riguarda le assenze per 

motivi di salute differenti da Covid-
19 (es. male ai denti, dolori di altro 
genere..) non occorre attendere 

l’assenza di sintomi da almeno 48 
ore. Giustificare l’assenza sul diario 

o registro elettronico e compilare 
l’autodichiarazione crocettando la 
voce “Non ha presentato” sintomi. 

I genitori degli alunni della scuola 
dell’infanzia compileranno solo 

l’autodichiarazione. 
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consegnare il certificato medico  
alle insegnanti o inviarlo all’indirizzo 

salute.rodari@ictrofarello.eu 
salute.leopardi@ictrofarello.eu 

(in base alla scuola di appartenenza). 
I genitori degli alunni della scuola 
dell’infanzia consegneranno il certificato 

alle insegnanti di sezione. 
 

 

Il dirigente scolastico 

Rosario Carmelo Catanzaro 

f.to digitalmente 
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