San Vito al Tagliamento, 29.09.2020

OGGETTO: CHIARIMENTI SUL CERTIFICATO MEDICO DI RIAMMISSIONE A SCUOLA.
Cari Genitori,
vi riportiamo le ultime indicazioni ricevute in questi giorni relative alla certificazione per la riammissione
a Scuola.
La nota prot. 0021239 del 23/09/2020 Regione FVG Direzione Centrale Salute Politiche Sociali e Disabilità
ha stabilito, in relazione al Certificato medico di riammissione che “La norma ministeriale che ripristina il
certificato medico in questione non trova applicazione nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia”.
La stessa nota conferma che il certificato di riammissione sarà richiesto nel seguente caso:
• Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37.5 °C o
un sintomo compatibile a Covid, in ambito scolastico “In caso di diagnosi di patologia diversa da
COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le
indicazioni del pediatra di Base o del Medico di Famiglia che redigerà un’attestazione che il
bambino può rientrare a scuola perché è stato seguito il percorso diagnostico terapeutico e di
prevenzione per COVID-19.
Alla luce di ciò, il certificato medico è richiesto solo in cui si attivi l’iter diagnostico di prevenzione
e accertamento COVID 19, sia in caso di tampone positivo, sia in caso di tampone negativo.
Ricordiamo a tutti voi che il personale scolastico è scrupolosamente tenuto a seguire le “Indicazioni
Operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi
dell’infanzia” emanate il 21 agosto 2020 che prevedono i seguenti protocolli:
•

Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5
°C o UN sintomo compatibile con COVID-19 a CASA (febbre, tosse, cefalea, sintomi
gastrointestinali come nausea/vomito e diarrea, faringodinia, dispnea, mialgia, rinorrea/congestione
nasale, brividi, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto, perdita del gusto, il bambino
dev’essere tenuto a casa, va contattato il pediatra o il medico di Famiglia e va informata la scuola
dell’assenza e della motivazione. Sarà il pediatra a decidere se intraprendere il percorso diagnostico
per COVID-19 o decidere se il bambino può rientrare a scuola. Sarebbe opportuno avere conferma
dal pediatra il giorno prima della riammissione a scuola.

•

Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5
°C o UN sintomo compatibile con COVID-19 a SCUOLA (febbre, tosse, cefalea, sintomi
gastrointestinali come nausea/vomito e diarrea, faringodinia, dispnea, mialgia, rinorrea/congestione
nasale, brividi, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto, perdita del gusto,
l’insegnante vi contatterà e dovrete velocemente venire a prendere il bambino che sosterà nel
frattempo assieme ad un adulto in un’area/spazio separato, va contattato il pediatra o il medico
di Famiglia e va informata la scuola dell’assenza e della motivazione. Sarà il pediatra a decidere se
intraprendere il percorso diagnostico per COVID-19 o decidere se il bambino può rientrare a scuola.
Sarebbe opportuno avere conferma dal pediatra il giorno prima della riammissione a scuola.
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Siamo consapevoli che in molti casi queste assenze possono creare delle difficoltà organizzative e
familiari ma abbiamo ricevuto chiare indicazioni nazionali e dall’Azienda Sanitaria alle quali dobbiamo
attenerci a tutela dell’intera Comunità Scolastica.
Certi della vostra comprensione.
Cordiali saluti.
IL PRESIDENTE
- Popaiz Maurizio -

TABELLA RIASSUNTIVA

SCUOLA
DELL’INFANZIA

Se il bambino
sta male a
scuola/a casa.

Il genitore
contatta il
Pediatra (PLS)
o il medico
(MMG)

Tampone
negativo

Rientro a scuola con
ATTESTAZIONE medica di rientro

Tampone
positivo

Il caso è preso in carico dal
Dipartimento di Prevenzione.
Quarantena. Rientro
a scuola con
certificato medico di
avvenuta
immunizzazione.

Il medico avvia
procedura
COVID

Il medico NON avvia Procedura
COVID
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Il bambino può rientrare a scuola.
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