VADEMECUM CERTIFICAZIONI E ATTESTAZIONI RIENTRO DOPO ASSENZA
Il Protocollo di sicurezza e le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico prevedono l’obbligo di rimanere a
casa in presenza di temperatura oltre i 37,5° o altri sintomi simil-influenzali, sia per gli allievi/e, sia per i lavoratori
della scuola.
Secondo le disposizioni del Ministero della Salute e della Regione Piemonte nel caso in cui uno/a studente
manifestasse dei sintomi o malessere durante le lezioni,
1.
2.
3.
4.

il CSF provvederà ad attivare l’iter per la gestione di una eventuale positività:
lo studente minorenne verrà accompagnato, con l’assistenza di un operatore scolastico, in una stanza
dedicata;
verrà avvisata la famiglia affinché possa riportarlo al proprio domicilio. È fatto obbligo per la famiglia
lasciare il recapito di una persona rintracciabile;
nel caso in cui la famiglia non provveda, tempestivamente, a recarsi al CSF per prendere in carico il
proprio figlio/a, si chiederà l’intervento del 118

Sia che i sintomi si manifestino a scuola o che si manifestino a casa, la famiglia, o lo studente adulto, dovrà
contattare il proprio Medico di Medicina Generale (MMG);
Sarà il MMG che valuterà le condizioni di salute del soggetto e deciderà se attivare la procedura per i casi di
sospetto COVID-19. Per la riammissione a scuola di un/una allievo dopo una assenza di uno o più giorni si
procede come di seguito riportato:
1.

2.

3.

Per i casi in cui lo studente o la studentessa è stato/a assente (anche se non per malattia) per condizioni
cliniche non sospette per COVID-19, per la riammissione a scuola il genitore, il titolare delle
responsabilità genitoriale (in caso di minorenni) o l’allievo adulto, presenta una specifica
autodichiarazione (Modello allegato 4a per minorenni, 4b maggiorenni).
In caso di patologie diverse da COVID-19, con tampone negativo, il soggetto rimarrà a casa fino a
guarigione clinica seguendo le indicazioni del MMG* che redigerà una attestazione che l’alunno può
rientrare nella struttura formativa poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di
prevenzione per COVID-19, come disposto da documenti nazionali e regionali.
Per i casi di COVID-19 confermati con esito positivo del tampone rino-faringeo, si attende la guarigione
clinica e la conferma di avvenuta guarigione attraverso l’effettuazione di due tamponi risultati negativi,
a distanza di 24 ore l’uno dall’altro, con attestazione effettuata mediante verifica degli esiti presenti
sulla piattaforma COVID-19 da parte della ASL o PLS/ MMG (Attestazione di nulla osta all’ingresso o
al rientro in comunità).

Nel caso in cui il tampone sia richiesto dal Dipartimento di Prevenzione della ASL competente, per un gruppo di
allievi/e (classe, corso, …) e docenti (o comunque operatore del CSF), il rientro di ogni soggetto con tampone negativo
nella struttura formativa è vincolato alla specifica attestazione dello stesso Dipartimento.
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* O del servizio della ASL - Dipartimento di Prevenzione.

