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OGGETTO: indicazioni operative per la gestione dei casi sospetti o accertati di infezione da Covid-
19

Gentili Genitori,

alla luce di quanto previsto dalle linee di indirizzo, inoltriamo  in  allegato  alla  presente  una
schematizzazione tratta dalle “Indicazioni operative per la gestione dei casi sospetti o accertati  d’infezione
da Covid-19” dell’Azienda provinciale per i Servizi Sanitari. Esse contengono le procedure da seguire da
parte Vostra nell’eventualità in cui si verifichino per l’appunto casi sospetti o acclarati da Covid-19.

Nonostante gli schemi appaiano molto pratici e leggibili, sintetizzo di seguito alcuni punti previsti
dalle Indicazioni, in merito alle autocertificazioni/certificazioni che siete tenuti a presentare alla scuola nel
caso di assenza dei Vostri figli dalle attività didattiche.

Vi invito comunque sempre in caso di malessere dei Vostri figli a contattare il pediatra o il medico di
medicina generale per fugare ogni ragionevole sospetto di una sintomatologia connessa al Covid-19, così da
garantire, su indicazione del medico competente, un rientro a scuola in sicurezza dello studente.

Si ricorda inoltre che per raggiungere la  Segreteria Scolastica  (sita presso la SSPG di Avio)  è
necessario fissare un appuntamento (via  mail  o telefonicamente)  ed accedere dal  retro,  dopo aver
costeggiato la palestra. Ricordo gli orari di apertura:

Martedì e Mercoledì 12.30 – 13.30

Giovedì e Venerdì 7.30 – 9.30

Si ricorda che l’indirizzo e-mail della segreteria (anche per le comunicazioni indicate qui sotto) è:

segr.ic.avio@scuole.provincia.tn.it 

Assenze in casi non sospetti di contagio da Covid 19:

- in caso di malattia non connessa al Covid 19 e non superiore a 3 giorni, dovrete far pervenire alla
scuola  la  consueta  giustificazione  d’assenza  sul  libretto  personale, inviando  contestualmente  alla
segreteria via mail l’autodichiarazione prevista dalle  Indicazioni  in oggetto e presente sul sito d’Istituto
(www.istitutoavio.it) nella sezione Genitori;

- in caso di malattia non connessa al Covid 19 superiore a 3 giorni, dovrete far pervenire alla scuola la
consueta giustificazione d’assenza sul libretto personale, inviando contestualmente alla segreteria via mail
l’attestazione  del  pediatra/medico prevista  dalle  Indicazioni  in oggetto  (fac-simile  sul  sito  d’Istituto
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www.istitutoavio.it nella sezione Genitori);

- in caso di assenze per altri motivi non superiori a 3 giorni, dovrete far pervenire alla scuola l’ordinaria
giustificazione d’assenza sul libretto personale;

- in caso di assenze per altri motivi superiori a 3 giorni, dovrete far pervenire alla scuola la consueta
giustificazione  d’assenza  sul  libretto  personale,  inviando  contestualmente  alla  segreteria  via  mail
l’autodichiarazione prevista dalle  Indicazioni  in oggetto e presente sul sito d’Istituto (www.istitutoavio.it)
nella sezione Genitori.

NB: tutte le dichiarazioni necessarie, riferite a quanto sopra esposto, sono scaricabili dal sito dell’I.C.
Avio.

Assenze nelle eventualità di sospetto o confermato contagio da Covid 19

Per la riammissione in classe in caso di contagio sospetto o confermato, dovrete attendere gli  esiti  del
tampone e consegnare a  scuola  la  consueta giustificazione d’assenza sul  libretto  personale,  inviando
contestualmente alla segreteria via mail l’attestazione della negatività a cura del medico/pediatra ,
prevista dal protocollo diagnostico-terapeutico provinciale.

ATTENZIONE: nel caso in cui vostro figlio/a presenti una temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o uno
o più sintomi compatibili con COVID-19 presso il vostro domicilio, siete tenuti a seguire scrupolosamente le
indicazioni contenute negli schemi allegati.

Vi ricordiamo inoltre l’impegno a:

- garantire per tutto l’anno scolastico 2020/2021 il rispetto e l’applicazione delle misure  per  il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 stabilite dalle Autorità competenti e
nelle informative sulla salute e sicurezza dell’Istituto;

- assicurarsi che i vostri figli non presentino sintomi influenzali (quali febbre superiore ai 37,5 gradi,
tosse, mal di gola, congiuntivite, dolori muscolari nelle ultime 24 ore, perdita di olfatto e/o gusto,
nausea, vomito) prima di accedere alla scuola;

- assicurarsi che i vostri figli non siano stati a contatto, per quanto di conoscenza, con persone
positive al virus Covid-19 negli ultimi 14 giorni (tampone positivo); non siano sottoposti a misura di
quarantena causa il virus Covid-19; non siano positivi a tampone per la ricerca di virus Covid-19.

Confidando nella vostra sollecita attenzione, porgo cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Vito Rovigo

Questa  nota,  se  trasmessa  in  forma  cartacea,  costituisce  copia
dell’originale informatico formato digitalmente predisposto e conservato
presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3
bis e 71 D. Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall’indicazione a
stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).
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