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STRA, 29/09/2020
Ai Genitori degli alunni
e p.c. al Personale Docente
dell’I. C. “A. Pisani”

Oggetto: Gestione delle ASSENZE in ambito scolastico.
Gestione sanitaria pediculosi e scabbia.

Si informano le SS.LL. che, vista la LEGGE REGIONALE n. 1 del 24 gennaio 2020 Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 19 marzo 2013, n. 2 “Norme di semplificazione in
materia di igiene, medicina del lavoro, sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario”,
art. 20, comma 2, “Nel territorio della Regione del Veneto è abolito l’obbligo di presentazione
del certificato di riammissione a scuola oltre i cinque giorni di assenza per malattia.”
La famiglia, sotto la propria responsabilità, AUTODICHIARA che il proprio figlio può essere
riammesso a scuola utilizzando l’all.2 AUTODICHIARAZIONE PER MOTIVI DI SALUTE NON
SOSPETTI PER COVID-19.
Il modello citato sopra e allegato alle Linee Guida al protocollo scolastico Ufficio Scolastico
regionale

per

il

Veneto,

è

reperibile

sul

sito

dell’Istituzione

scolastica

all’indirizzo

www.icalvisepisani.edu.it in home page.
L’autodichiarazione dovrà essere predisposta anche per un solo giorno di assenza.
In caso di presenza di sintomi ascrivibili alla COVID-19, il genitore dovrà contattare il medico
curante (Pediatra di Libera Scelta o Medico di Medicina Generale) e seguirne le indicazioni per le
valutazioni cliniche e gli esami necessari, prima della riammissione a scuola.
Nello specifico:
In presenza di sintomatologia sospetta, il pediatra di libera scelta (PLS)/medico di medicina
generale (MMG), richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di
Prevenzione (DdP), o al servizio preposto sulla base dell’organizzazione regionale.
Attestazione di nulla osta all’ingresso o rientro in comunità dopo assenza per malattia
In caso di test diagnostico per SARS-CoV-2 con esito positivo, il PLS\MMG, dopo aver preso
in carico il paziente ed aver predisposto il corretto percorso diagnostico\terapeutico predispone,
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dopo la conferma di avvenuta guarigione, con l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore,
l’uno dall’altro risultati negativi, “Attestazione di nulla osta all’ingresso o al rientro in comunità”.
In caso di patologie diverse da COVID-19, con tampone negativo, il soggetto rimarrà a casa
fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che
l’alunno/operatore scolastico può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnosticoterapeutico e di prevenzione per COVID-19, come disposto da documenti nazionali e regionali.
(Circolare del Ministero della Salute prot. n. 30847 del 24.09.2020).

In caso di assenze non dovute a malattia è richiesto, ove possibile, di comunicare
preventivamente il periodo di assenza ai docenti, se trattasi di periodi brevi; alla Segreteria della
scuola nel caso periodi lunghi dovuti a viaggi o altro.
L’assenza va giustificata sul libretto/diario o con apposita comunicazione firmata dai genitori.

Gestione sanitaria dei casi di:
PEDICULOSI
−

In caso di pediculosi o lendini è necessario provvedere tempestivamente osservando con
attenzione il protocollo previsto nel Manuale per la prevenzione delle malattie infettive nelle
comunità infantili e scolastiche – Regione Veneto.

−

È opportuno consultare il pediatra o il medico curante per avere ulteriori chiarimenti sul trattamento
da intraprendere.

−

Il bambino con Pediculosi può essere riammesso in comunità con autocertificazione del genitore
il giorno dopo l’avvio dell’idoneo trattamento disinfestante, avendo sfilato MANUALMENTE le
lendini residue, spesso refrattarie ai prodotti usati per capelli.

SCABBIA
In caso di scabbia contattare tempestivamente il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica.
Seguire le indicazioni date dal suddetto Servizio e dal medico curante.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa MAURA MASSARI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art.3 c.2 D.Lg.vo 39/93

