
 Spiegazione sigle: PLS - Pediatra di Libera Scelta,  MMG - Medico di Medicina Generale,  DdP - 

Dipartimento di Protezione 

d) Alunni con sintomi a scuola per malesseri chiaramente non 

compatibili con sospetto COVID-19 – (con ricaduta sulle responsabilità 

genitoriali) 

In tutti i casi nei quali siano presenti malesseri chiaramente non compatibili con sintomatologia 

COVID e sia stato escluso, previa misurazione della temperatura, il rialzo febbrile, si procederà: 

1. all’isolamento precauzionale dell’alunno; 

 

2. ad una prima indagine sulle condizioni di salute delle giornate immediatamente precedenti e 

sulle possibili cause; 

 

3. solo se escluso il rischio, si attivano le misure di cura necessarie; viceversa si richiede il rientro 

al domicilio e si procede alla chiamata ai familiari per il recupero dell‘alunno/a; 

 

4. In seguito a ciò l’operatore scolastico deve segnare sul RE (registro di classe) l’avvenuta uscita 

anticipata da scuola dell’alunno. 

 

5. Si indicherà in ogni caso la necessità di attenta valutazione degli sviluppi ed il conseguente 

contatto con il MMG. 

 

6. la famiglia, in base allo sviluppo, al rientro a scuola dovrà produrre il modello presente sul sito 

nell’area “Modulistica Famiglie” con il nome AUTODICHIARAZIONE ASSENZA DA SCUOLA PER 

MOTIVI DI SALUTE NON SOSPETTI PER COVID-19  oppure produrre la CERTIFICAZIONE 

RILASCIATA DALL’ASL . 

 

7. presentarlo agli insegnanti della prima ora (o dell’ora in cui si entra) il giorno del rientro a 

scuola. 

 

8. gli insegnanti avranno premura di segnare sul registro RE di classe, nell’area “annotazioni 

giornaliere” l’avvenuta presentazione. 

 

9. l’autocertificazione o il certificato deve essere consegnata: 

 

- SCUOLA SECONDARIA: dall’insegnante che l’ha raccolta (non tramite terzi) alla Segreteria 

(Area Alunni) che la gestirà mettendola nel fascicolo personale con le apposite misure. 

 

- SCUOLA PRIMARIA: dall’insegnante che l’ha raccolta (non tramite terzi) alla Referente 

COVID che si impegna a consegnarla alla Segreteria (Area Alunni) che la gestirà mettendola 

nel fascicolo personale con le apposite misure. 

 

In assenza di giustificazioni firmate verrà richiesto dall’Istituto, tramite contatto telefonico,  di 

recarsi immediatamente presso la scuola per compilare la corretta dichiarazione. 

In attesa il bambino/ragazzo non potrà raggiungere il gruppo classe. 

 


