
ASSENZA PROGRAMMATA 

MOTIVI DI SALUTE - NON COVID

anche superiore a 5 gg.

Se il/la pediatra dice che si può rientrare a scuola,

lo si scrive sul libretto/diario indicando nome e

cognome del medico che riammette in classe. 

MOTIVI DI SALUTE - CON SINTOMI COVID

PRECISAZIONI SUL CONTEGGIO DEI GIORNI
I giorni festivi sono conteggiati solo se sono a cavallo del periodo di malattia. Ad es. se l'inizio dell'assenza cade di
venerdì, il rientro a scuola fino al mercoledì successivo non richiede il certificato, ma dal giovedì successivo in poi sì.
Nel calcolo dei giorni di assenza non vanno considerati i giorni delle vacanze. Ad es. se si è assenti il primo giorno
dopo qualsiasi tipologia di vacanza (anche si si era stati assenti l'ultimo giorno di scuola precedente alla vacanza)
non necessita il certificato medico.

GIUSTIFICAZIONE

ASSENZE
I CASI

O ASSENZA NON PROGRAMMATA PER MOTIVI FAMILIARI

CHE TIPO DI TAMPONE SI RICHIEDE PER IL RIENTRO?

si porta certificato medico di riammissione

Se il/la pediatra richiede un tampone e questo

risulta negativo, si rientra con l'esito negativo. 

 Se il tampone risulta positivo cfr. sotto

MOTIVI DI SALUTE - POSITIVITÀ AL COVID

Cioè con rientro (fino) al 6° giorno 

si giustifica sul libretto/diario 

Si intende un test antigenico rapido o molecolare da
eseguire in centri pubblici o anche privati a ciò abilitati.

FINO A 5 gg. 

OLTRE 5 gg. 

Si scrive un'e-mail a:
INFANZIA: 

PRIMARIA: 
SECONDARIA: 

collab-infanzia@icverdifirenze.edu.it
docenti di classe e collab-primaria@icverdifirenze.edu.it

collab-secondaria@icverdifirenze.edu.it

Cioè con rientro (fino) al 7° giorno 

si giustifica sul libretto

 Per calcolo vedi nota in basso

Per calcolo vedi nota in basso

si comunica esito tampone positivo o provvedimento d'isolamento via e-mail a:

INFANZIA: 

PRIMARIA: 

SECONDARIA: 

collab-infanzia@icverdifirenze.edu.it

docenti di classe e collab-primaria@icverdifirenze.edu.it

collab-secondaria@icverdifirenze.edu.it

QUALI SONO? Vedi nota in basso

Si consulta il/la pediatra prima del rientro:

SINTOMI COVID
Si considerano sintomi correlabili a COVID-19, ovvero alla malattia infettiva da coronavirus SARS-CoV-2:
febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse, spossatezza, dolori muscolari, cefalea, sintomi
gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), mal di gola, diffcoltà respiratorie, perdita improvvisa o diminuzione
dell’olfatto, perdita o alterazione del gusto, difficoltà respiratoria, congiuntivite, rinorrea o congestione nasale. 
In presenza del solo raffreddore si può frequentare -se in buone condizioni generali- indossando mascherine
chirurgiche o FFP2.

PRIMARIA: si manda e-mail a docenti di classe 

PRIMARIA: si manda e-mail a docenti di classe 


