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Ai genitori dei Bambini iscritti
alla Scuola dell’Infanzia “Madonna di Fatima”
Annone Veneto, 09 ottobre 2020
Prot. S117/20
Circ. n. 3/20

OGGETTO: aggiornamento indicazioni operative in merito alle modalità per il rientro a scuola
in seguito ad assenza per malattia e per la gestione dei contatti intra-scolastici di caso confermato

La Regione Veneto ha pubblicato degli aggiornamenti riguardo a quanto indicato in oggetto e per una comprensione approfondita si rimanda a una lettura attenta degli Allegati; in particolare, si possono riassumere
i seguenti punti in merito al rientro a scuola degli alunni dopo un’assenza per motivi di salute:
● se il medico curante, in presenza di sintomi sospetti, ritiene opportuno sottoporre a tampone un alunno:
- se positivo, per il rientro a scuola servirà un “Attestato rilasciato dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica
(SISP) di avvenuta negativizzazione”;
- se il tampone è risultato negativo, il paziente seguirà le indicazioni del pediatra (PLS) o del medico di medicina generale (MMG) e potrà essere riammesso a scuola con “Attestazione rilasciata dal pediatra o dal
medico” o in alternativa con “Referto di esito negativo del test diagnostico per SARS - CoV-2”.
● se il Pediatra o il Medico di Medicina Generale, una volta valutati i sintomi, NON ritiene opportuno sottoporre a tampone l’alunno:
- l’alunno è riammesso a scuola previa la compilazione di una normale giustificazione attraverso il modulo
specifico predisposto per la scuola dell’Infanzia (vedi allegato). NON SI DEVE PIU’ COMPILARE L’AUTODICHIARAZIONE!
Inoltre, le nuove indicazioni prevedono di chiedere alle famiglie “un consenso informato e la possibilità per
gli stessi di presenziare all’effettuazione del test di screening dei propri figli”; per questo motivo da lunedì 12 ottobre 2020 troverete nel sito tale modulo che dovrà essere scaricato, compilato e consegnato a
scuola entro venerdì 16 ottobre 2020.
Tenuto presente che l’adesione dei genitori è volontaria, in caso si verifichi un caso di positività tra gli alunni
e i genitori non volessero sottoporre il loro figlio a tale test è molto probabile che, se tutti gli alunni e gli insegnanti otterranno tamponi negativi potranno ritornare a scuola, mentre coloro che non avranno voluto
effettuare il test dovranno rimanere a casa fino al termine della quarantena dell’alunno risultato positivo.
Si puntualizza che sarà comunque il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL a decidere in merito.
Come già anticipato, quanto sopra è una sintesi e, visti gli argomenti, si rimanda a una lettura attenta degli
Allegati.
Per qualsiasi chiarimento siamo a disposizione negli orari e giorni stabiliti.
Un cordiale saluto.
Il Presidente, la Coordinatrice e le Insegnanti

