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ANNO SCOLASTICO 2021-2022
Cari genitori,
anche l’anno scolastico 2021-2022, visto il protrarsi della diffusione del COVID 19, richiede
necessariamente attenzioni e disposizioni particolarmente rigorose, finalizzate a contrastare la
diffusione del contagio. Pertanto, il regolamento igienico-sanitario, che ogni anno la Scuola vi
consegna e al quale siamo tutti – personale scolastico, famiglie e alunni – tenuti ad attenerci,
prevede una prima parte dedicata all’attuale situazione di emergenza1, cui fanno seguito altre
indicazioni importanti per la tutela della salute a scuola.
VI CHIEDIAMO DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL PRESENTE REGOLAMENTO
E DI RISPETTARLO SCRUPOLOSAMENTE

1. ASSENZE PER SINTOMATOLOGIA SOSPETTO COVID
Per la gestione delle situazioni di insorgenza di sintomatologia riferibile al COVID 19, si
rimanda al Patto di corresponsabilità sottoscritto da Scuola e Famiglia2; in particolare si
specifica che:
A. NEL CASO IN CUI L’ALUNNO PRESENTI TALI SINTOMI PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO:
➢
➢
➢
➢

il bambino deve restare a casa;
i genitori devono informare il Pediatra di Famiglia / Medico di Famiglia;
i genitori devono comunicare alla Scuola l’assenza per motivi di salute;
il Pediatra predispone il corretto percorso diagnostico/terapeutico previsto dal
Dipartimento di Prevenzione;
➢ i genitori informano la Scuola sugli esiti del percorso
➢ Il Dipartimento della Prevenzione contatterà la Scuola per i provvedimenti del caso
B. NEL CASO IN CUI L’ALUNNO PRESENTI TALI SINTOMI PRESSO LA SCUOLA, verrà seguita
la procedura descritta nel Patto di corresponsabilità: al manifestarsi di sintomatologia
compatibile con COVID 19 (febbre, tosse, disturbi gastrointestinali, congiuntivite, congestione
nasale importante..) il personale ha l’obbligo di allontanare il bambino dalla classe e di avvisare
la famiglia perché venga a prenderlo e contatti il Pediatra.
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In linea con la Normativa vigente
consultabile nell’area download del sito della scuola www.istitutosangiuseppe.com

AL RIENTRO DEL BAMBINO CON SINTOMATOLOGIA SOSPETTA SARÀ NECESSARIO IL
CERTIFICATO MEDICO, ANCHE PER ASSENZA INFERIORE A 3 GIORNI (oppure
l’autocertificazione dove si dichiara la situazione è stata valutata dal Pediatra)
2. ASSENZE PER MALATTIA NON COVID
2.a
ASSENZE INFERIORI A 3 GIORNI: PER LA RIAMMISSIONE E’ NECESSARIA
L’AUTOCERTIFICAZIONE, in cui il genitore dichiara che durante l’assenza, avendo consultato il
Pediatra o il MdF, non si sono manifestati febbre e/o sintomi compatibili con COVID 19
2.b
ASSENZE SUPERIORI A 3 GIORNI (non tenendo conto dei giorni festivi iniziali o
finali, ma comprendendoli solo se a cavallo del periodo di assenza)3: per la riammissione
E’
OBBLIGATORIO IL CERTIFICATO MEDICO, in forma cartacea (se rientra il 4° giorno, non è
necessario, ma si richiede l’autocertificazione come sopra; se rientra il 5° giorno, il certificato
è obbligatorio).
ESEMPLIFICAZIONI:
ASSENZA
LUNEDÌ
LUNEDÌ E MARTEDÌ
LUNEDI’ – MARTEDI’ –
MERCOLEDI’
VENERDÌ
da LUNEDI’
a GIOVEDI’
GIOVEDÌ E VENERDÌ
MERCOLEDI’ - GIOVEDÌ
E VENERDÌ

RIENTRO
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDI’

CERTIFICATO
NO
NO
NO

AUTOCERTIFICAZIONE
SÌ
SÌ
SI’

LUNEDÌ

NO

SÌ

VENERDI’

SI’

/

LUNEDÌ
LUNEDÌ

NO
NO

SÌ
SÌ

3. ASSENZE NON DOVUTE A MALATTIA
ll genitore comunica precedentemente alla maestra il periodo di assenza previsto
compilando accuratamente in tutte le sue parti l’apposito modulo. Al rientro, contestualmente
all’ingresso a scuola del bambino, il genitore deve consegnare all’insegnante l’autocertificazione
in cui dichiara che, durante l’assenza non si sono manifestati febbre e/o sintomi compatibili con
COVID 19 (i moduli per le autocertificazioni sono scaricabili dal sito della Scuola: DOWNLOAD –
DOCUMENTI DELLA SCUOLA)
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cfr. Intesa tra Ufficio Scolastico Regionale Toscana e Fed. Reg. Ordine medici Toscana 8 gennaio 2015.

ALTRE NORME IGIENICO SANITARIE
➢ Le insegnanti e il personale della scuola non possono somministrare alcun farmaco ai
bambini; se un bambino dovesse assumere FARMACI SALVAVITA durante l’orario del
Servizio educativo, i genitori dovranno presentare la prescrizione medica con la posologia
e l’eventuale orario di somministrazione stabiliti, unitamente ad una autorizzazione alla
somministrazione da parte del personale scolastico. La modulistica per questi casi va
richiesta in Segreteria didattica.
➢ In caso di MALATTIA INFETTIVA E CONTAGIOSA, i genitori devono avvisarne le insegnanti,
e l’Istituto potrà riaccogliere a scuola il bambino solo con il certificato medico di
guarigione, a tutela della salute degli altri bambini e del personale
➢ In caso di CONGIUNTIVITE ALLERGICA, il bambino potrà rientrare a scuola solo dopo 4
applicazioni di collirio antibiotico e con certificato medico; per maggiore sicurezza, vista
la rapidità di contagio della congiuntivite, nel caso in cui il sospetto di essa non fosse
confermato, ciò dovrà comunque essere dichiarato da un certificato medico.
➢ Se un bambino/a necessita di UNA DIETA ALIMENTARE PARTICOLARE (per allergie,
intolleranze, periodi di cura…), il genitore deve presentare alla Segreteria didattica un
certificato medico nel quale venga indicato il tipo di dieta e gli alimenti eventualmente
proibiti. Nel caso di disturbi passeggeri, per i quali è necessario il PASTO IN BIANCO,
questo si potrà richiedere tramite un modulo apposito, per la durata di NON OLTRE 3
GIORNI CONSECUTIVI: il pasto in bianco NON DEVE ESSERE SOSTITUTIVO DI CIBI NON
GRADITI AL BAMBINO
➢ I genitori sono tenuti a controllare spesso i capelli dei propri figli e, in caso di PEDICULOSI,
devono avvisare subito la Scuola e provvedere al trattamento con i prodotti consigliati in
farmacia. Per riammettere il bambino a Scuola, occorre un’autocertificazione dei genitori,
attestante l’avvenuto trattamento e la scomparsa totale delle lendini. Si chiede di tenere
legati i capelli lunghi dei figli (sia femmine, sia maschi).
➢ Non è permesso introdurre alcun animale in struttura, né negli spazi interni, né nei
giardini

Grazie a tutti per la collaborazione: attenersi a quanto prescritto nel presente
Regolamento garantisce un servizio sereno e più sicuro per tutti i bambini e per tutti
coloro che lavorano nella Scuola.

LA DIREZIONE

