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CIRCOLARE n. 58_ottobre__20
Oggetto: indicazioni delle Regione Veneto per il rientro a scuola.
1. Ritorno a scuola di uno studente sospetto e risultato positivo al test diagnostico per SARSCoV-2. Lo studente rientrerà a scuola con Attestato rilasciato dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (SISP) di avvenuta negativizzazione,secondo i criteri vigenti.
2. Ritorno a scuola di uno studente sospetto e risultato negativo al test diagnostico per SARSCoV-2. Se il test diagnostico per SARS-CoV-2, richiesto dal curante (MMG/PLS) per la presenza
di sintomi sospetti per COVID-19, è negativo, il medico valuta l'opportunità della riammissione a
scuola. Il paziente rimarrà a casa fino a guarigione clinica attenendosi alle indicazioni del
PLS/MMG per quanto riguarda la riammissione a Il paziente potrà accedere a scuola con Attestazione che uno studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COV/D-19 rilasciata dal medico curante (Rapporto ISS n. 58 e Circolare in oggetto) o, in alternativa, con Referto di esito negativo del test diagnostico per SARS-Co V2, effettuato su indicazione del medico curante, e rilasciato direttamente dal servizio che lo ha
effettuato.
3. Rientro a scuola di uno studente dopo assenza per sintomatologia che, sulla base della
valutazione clinica del medico curante, non è risultata sospetta per COVID-19. A seguito di
assenza per sintomatologia per la quale il medico curante (PLS/MMG), sulla base della valutazione
clinica, non abbia ritenuto necessario richiedere il test diagnostico per SARS-CoV-2 (soggetto non
è sospetto per COVID-19), il PLS/MMG, dopo aver preso in carico il paziente per la gestione clinica,
concorda con la famiglia i tempi per la In tal caso non sono previste certificazioni sanitarie per il
rientro a scuola: lo studente è riammesso con normale giustificazione di assenza.
4. Rientro a scuola di uno studente dopo assenza per sintomatologia diversa da COVID-19 o
per raffreddore non accompagnato da febbre e/o altri sintomi. In tal caso non sono previste
certificazioni sanitarie per l'ammissione a scuola: il bambino è riammesso con normale giustificazione di Si rimanda in ogni caso alla valutazione clinica del medico curante ove necessario per il
percorso di diagnosi e cura. Pertanto, i genitori non dovranno più presentare alcuna autocertificazione.
5. Ritorno a scuola di uno studente convivente o contatto stretto di una persona con infezione
da COVID-19. In questo specifico caso, la riammissione avverrà secondo le indicazioni fornite
direttamente al soggetto interessato dal Servizio di Igiene e Sanità Lo studente rientrerà a scuola
con Attestato rilasciato dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (SISP). Si precisa che, in accordo
con quanto previsto dal Rapporto ISS n. 58 "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai
di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia", i contatti dei contatti di un caso
confermato di COVID-19 non sono invece soggetti a disposizioni di isolamento e/o quarantena e
pertanto non sono previste per gli stessi restrizioni alla vita di comunità, nel rispetto di tutte le
raccomandazioni per la prevenzione della diffusione di COVID-19 rivolte alla popolazione generale.
Eventuali ulteriori valutazioni specifiche sono effettuate esclusivamente dal Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente.
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Percorso dai sintomi al rientro a scuola
ALUNNO o OPERATORE CON SINTOMI

Sintomi compatibili con COVID-19
febbre >37.5, sintomi respiratori acuti come tosse e rinite
con difficoltà respiratoria, vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere), diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide o liquide), perdita del gusto (in assenza di raffreddore), perdita dell’olfatto (in assenza di raffreddore), mal di
testa intenso.

RAFFREDDORE (non accompagnato
da febbre e/o altri sintomi)

o ALTRI SINTOMI

(mal di testa
lieve, dolori mestruali, ecc.)

NB: RICORRERE SEMPRE OVE NECESSARIO
alla valutazione clinica del medico curante
per il percorso di diagnosi e cura
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(NON è prevista alcuna certificazione sanitaria)
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