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OGGETTO: Gestione casi di malore a scuola e assenza studenti  

Si comunicano le indicazioni di comportamento per il controllo della diffusione del virus, desunte dalle 

nuove indicazioni regionali e di ATS Bergamo: 

1. Premessa: Sintomatologia riferibile a possibile caso Covid-19:  

o FEBBRE ≥ 37,5°  
o SINTOMI RESPIRATORI (TOSSE, MAL DI GOLA, RAFFREDDORE)  

o DISSENTERIA  

o CONGIUNTIVITE  

o FORTE MAL DI TESTA  

o ANOSMIA (PERDITA OLFATTO)  

o AGEUSIA (PERDITA GUSTO)  

o DOLORI MUSCOLARI  

o DISPNEA (DIFFICOLTA RESPIRATORIA, AFFANNO)  

 

2. Gestione delle situazioni. 
 

a. Primo caso: lo studente non si reca a scuola (malattia o altri motivi)  

 

In caso di assenza da scuola per sintomatologia riferibile a possibile caso Covid-19: 

o La famiglia contatta il medico di famiglia o il pediatra per la valutazione del caso e l’eventuale 

svolgimento delle procedure di accertamento (tampone).  

o Se lo studente viene sottoposto a tampone, il rientro a scuola è subordinato alla presentazione 

di certificato medico (vedi sotto “Indicazioni per la riammissione sicura in collettività” ). 

o Se il medico non ritiene opportuno avviare la procedura di accertamento, al rientro dello 

studente la famiglia produrrà regolare giustificazione nel Registro Elettronico, 

indipendentemente dal numero di giorni di assenza.   

b. In caso di assenza da scuola per altri motivi (impegni familiari, problemi di salute non riferibili a 

sintomi Covid-19, etc.)  

o È sufficiente la regolare giustificazione tramite Registro Elettronico. 
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c. Secondo caso: lo studente presenta a scuola sintomi riferibili a possibile caso Covid-19  

 

o L’alunno viene separato dai compagni di classe e viene convocato un genitore o un suo delegato 

per il ritiro. L’alunno sarà sorvegliato da un addetto fino all’arrivo del genitore o suo delegato. 

o Al genitore (o al suo delegato) viene consegnata l’”Autodichiarazione ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 

445/2000 Minori che frequentano comunità scolastiche/educative” da utilizzare nel caso si 

rendesse necessario effettuare il test molecolare (tampone) presso il punto di esecuzione di 

competenza territoriale. È importante sempre contattare il pediatra per una prima valutazione 

clinica. 

o Se lo studente viene sottoposto a tampone, il rientro a scuola è subordinato a presentazione di 

certificato medico (vedi sotto “Indicazioni per la riammissione sicura in collettività”).  

o Nel caso di sintomatologia dello studente non riconducibile a CoviD-19 o nel caso in cui lo studente 

non venga sottoposto a tampone, il Pediatra di libera scelta o il Medico di medicina generale 

gestirà la situazione indicando alla famiglia le misure di cura e concordando, in base all’evoluzione 

del quadro clinico, i tempi per il rientro a scuola.   

In questo caso non è richiesta certificazione medica, ma sarà sufficiente la normale giustificazione 

tramite Registro Elettronico. 

 

3. Indicazioni per la riammissione sicura in collettività, come riportate nelle indicazioni della 

Regione Lombardia. 

L’attestazione di riammissione sicura in collettività rilasciata dal pediatra o dal medico di medicina generale 

ricomprende le seguenti casistiche: 

1. soggetto sintomatico con uno o due tamponi negativi (il secondo ripetuto a giudizio del pediatra), 

con indicato che è stato eseguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-

19. 

2. soggetto in isolamento domiciliare fiduciario in quanto contatto stretto di caso (tampone negativo 

preferibilmente eseguito in prossimità della fine della quarantena) 

3. soggetto guarito CoviD-19 (quarantena di almeno 14 giorni - doppio tampone negativo a distanza di 

24/48 ore l'uno dall'altro) 

Non è richiesta alcuna certificazione/attestazione o autocertificazione da parte della famiglia per il 

rientro a scuola nei casi di sintomatologia non riconducibile a COVID-19 che non ha richiesto esecuzione 

del tampone. 

In questo caso l’assenza va regolarmente giustificata tramite Registro Elettronico. 
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4. Modalità di giustifica delle assenze tramite Registro Elettronico: 

Per rendere più incisiva l’azione di prevenzione e di sorveglianza dei casi di COVID-19, viene chiesto alla 

scuola il monitoraggio delle assenze dovute a motivi di salute. La scuola è tenuta a comunicare al 

dipartimento di prevenzione le situazioni di alta percentuale di assenze per motivi di salute all’interno della 

stessa classe.  

Pertanto è importante che il genitore segnali alla scuola il motivo dell’assenza del proprio figlio il giorno 

stesso. 

Per garantire la riservatezza delle informazioni e migliorare l’efficienza nella comunicazione, si chiede che 

l’assenza venga giustificata tramite il Registro Elettronico (non prima delle 9.30, dopo che i docenti hanno 

registrato l’assenza).  

Si illustrano di seguito i semplici passi da seguire. 

A. Giustifica dell’assenza tramite APP: 

 

● Accedere alla finestra “Riepilogo assenze”: gli eventi da giustificare saranno contrassegnati in rosso 
come "Da giustificare";  

● Fare tap sulla voce “Giustifica”.  
● Inserire la motivazione nella finestra successiva (es. malattia, infortunio, impegni di famiglia…)  
● Fare tap sulla voce “Salva”.  

 
B. Giustifica dell’assenza tramite portale online: 

 
● Accedere alla sezione “Servizi alunno”,  
● Cliccare sul tasto relativo alla gestione delle assenze: nella finestra di riepilogo, gli eventi da 

giustificare saranno contrassegnati da una G rossa.  
● Cliccare sul pulsante Giustifica; si aprirà il pannello per selezionare gli eventi che si vogliono 

giustificare, inserendo la motivazione nella descrizione assenza (es. malattia, infortunio, impegni di 
famiglia…).  

 

Si ricorda che l’utilizzo delle credenziali per l’accesso al registro elettronico e la giustifica delle assenze è 

responsabilità dei genitori.  

Il sito dell’Istituto www.icalbano.edu.it viene regolarmente aggiornato con le nuove indicazioni fornite da 

ATS Bergamo (es i punti di esecuzione del tampone, normative…). 

In ogni caso si chiede alle famiglie la massima collaborazione e un alto senso di responsabilità. Per la 

salvaguardia della salute di tutti, è importante che i bambini/ragazzi non frequentino l’ambiente scolastico 

in presenza di sintomi.  

Si ringrazia per la collaborazione  

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Matilde Naccarato  
(Firma digitale)      
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