
 

 

CIRCOLARE INTERNA N. 13 

 AGLI STUDENTI 
 ALLE FAMIGLIE 
 AI DOCENTI 

Oggetto: Nuovo protocollo misure anticovid e giustificazioni assenze 

A seguito della pubblicazione del Vademecum - Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle 
infezioni da Sars-CoV-2 nel sistema educativo di istruzione e di formazione per l'anno scolastico 2022 -
2023 da parte del MINISTERO DELLA SALUTE, si comunica quanto segue: 

1. la permanenza a scuola degli alunni non è consentita nei casi di seguito riportati: 
- SINTOMATOLOGIA COMPATIBILE CON COVID-19 

 Sintomi respiratori acuti (tosse e/o raffreddore) con difficoltà respiratoria 
 Vomito 
 Diarrea 
 Perdita del gusto 
 Perdita dell’olfatto 
 Cefalea intensa 
 

- TEMPERATURA CORPOREA SUPERIORE A 37,5°C. 
 

- TEST DIAGNOSTICO PER LA RICERCA DI SARS-COV-2 POSITIVO. 
 

 
2. la permanenza a scuola è invece consentita a studenti con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone 

condizioni generali che non presentano febbre. In questo caso gli studenti possono frequentare in 
presenza indossando mascherine chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei sintomi ed avendo cura 
dell’igiene delle mani e dell’osservanza dell’etichetta respiratoria. 
 
Gli studenti che presentano sintomi indicativi di infezione da Sars-CoV-2 vengono ospitati nella stanza 
dedicata o area di isolamento, appositamente predisposta e, nel caso di alunni minorenni, sono avvisati i 
genitori. Lo studente seguirà le indicazioni del MMG/PLS, opportunamente informato. 

  



 

 

 
GIUSTIFICAZIONE ASSENZE 
2) Se l’assenza è dovuta alla positività al Covid 19 si dovrà comunicare IMMEDIATAMENTE a 
referenti.covid@vallauri.edu la positività, inviando l’esito positivo del tampone (effettuato in farmacia o 
struttura sanitaria), e giustificare quotidianamente MOTIVI DI SALUTE POSITIVITA’ COVID 19. 

Lo studente sarà riammesso alle lezioni inviando a referenti.covid@vallauri.edu entro le ore 19.00 della 
sera prima del rientro a scuola l’esito negativo del tampone (da effettuarsi secondo dopo il numero di 
giorni minimo previsto dalla normativa). 

NB: Per gli alunni positivi non sono più previste le lezioni in DDI. Infatti, la normativa speciale per il 
contesto scolastico legata al virus SARS-CoV-2, che consentiva la modalità della didattica digitale integrata, 
ha terminato i propri effetti con la conclusione dell’anno scolastico 2021/2022. 

3) Se l’assenza è dovuta a problemi di salute quali: 

o mal di denti 
o dolori post operatori 
o fratture 
o dolori mestruali 
o patologie congenite/croniche 
o … 

 

 si dovrà giustificare QUOTIDIANAMENTE con MOTIVI DI SALUTE NON SOSPETTI COVID  
 

4) Se l’assenza è dovuta a MOTIVI PERSONALI, MOTIVI FAMIGLIARI, MOTIVI di TRASPORTO etc. 

è sufficiente indicare il motivo corrispondente sul registro elettronico giornalmente; lo studente sarà 
riammesso alle lezioni.                                

 

Fossano, 7 settembre 2022 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Dott. CORTESE Paolo 
 (Firmato in originale) 
  
 
Rif. Prof. Debora Servetti 
DS/rc 
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