Ai genitori degli alunni
delle scuole Primarie
I.C. Gemona del Friuli
Oggetto: modalità di rientro a scuola dopo un’assenza
Gentili genitori,
in attesa del rinnovo delle Linee di indirizzo regionali, data la varietà delle situazioni che si possono
presentare, Vi invio i seguenti chiarimenti riguardo i comportamenti da tenere in caso di assenza e per il
rientro a scuola nei diversi casi che si possono verificare nel corso dell’anno scolastico.
Per qualunque assenza (anche per motivi familiari) si prega di avvisare entro la giornata, via e-mail, uno
degli insegnanti della classe (Primaria).
Si ricorda che gli alunni vanno tenuti a casa anche con uno solo di questi sintomi: mal di testa, raffreddore,
mal di gola, tosse, disturbi gastrointestinali (mal di pancia, scariche e /o vomito) e vanno contattati la
pediatra o il medico di famiglia che valuteranno ogni singolo caso.
Per il rientro e la riammissione in classe:
• Se l’assenza è avvenuta per MOTIVI FAMILIARI O VISITA MEDICA si rientra a scuola con la giustificazione
firmata dal genitore sul diario.
• Se l’assenza è avvenuta per MALATTIA con sintomi SIMIL-COVID dopo aver contattato il pediatra/medico di
medicina generale ed aver seguito la prassi indicata dal dottore, si rientra a scuola compilando il
“MODULO 1” reperibile sul sito dell’Istituto.
• Se è stato eseguito un tampone con esito negativo (in formato cartaceo o green pass) l’alunno è riammesso
a scuola.
• Se l’assenza è avvenuta per MALATTIA di diverso tipo (distorsioni, mal di denti…) si rientra a
scuola compilando il “MODULO 2” o scrivendo la giustificazione sul diario.
• Se l’assenza è avvenuta per QUARANTENA O ISOLAMENTO PER COVID-19 si rientra con dichiarazione
(nulla osta) di fine isolamento/ quarantena rilasciato dal dipartimento di prevenzione o dal medico che
ha seguito l’alunno.
I moduli 1 e 2 sono disponibili sul sito dell’Istituto Comprensivo di Gemona del Friuli nella sezione
COVID-19 (in alto a destra sulla barra; link https://icgemona.edu.it/covid-19/) oppure sono reperibili in
formato cartaceo presso le scuole.
Ringraziando per la consueta collaborazione si porgono cordiali saluti
Il Dirigente Scolastico
Antonio Pasquariello

