NORME DA SEGUIRE IN CASO DI ASSENZA PER MOTIVI DI SALUTE / FAMIGLIA
Un alunno/a presenta uno di questi
sintomi A CASA :

Un alunno/a presenta uno di questi
sintomi A SCUOLA :

tosse, cefalea, sintomi
gastrointestinale, faringodinia,
mialgie, rinorrea/congestione nasale,
difficoltà respiratorie, perdita
improvvisa o diminuzione

tosse, cefalea, sintomi
gastrointestinale, faringodinia,
mialgie, rinorrea/congestione
nasale, difficoltà respiratorie,
perdita improvvisa o diminuzione

dell’olfatto, perdita o alterazione
del gusto, diarrea, temperatura
corporea superiore a 37,5°.

dell’olfatto, perdita o alterazione
del gusto, diarrea, temperatura
corporea superiore a 37,5°.

RESTA ASSSENTE
Il personale scolastico accompagna l’alunno
in una stanza dedicata e contatta i genitori. I
genitori lo accompagnano a casa

Un alunno/a resta assente per
motivi di famiglia o per diversi
motivi

Comunica l’assenza a scuola. Usa
il MODULO D36 –comunicazione
assenza da scuola per motivi di
salute e famiglia (reperibile sul
sito
https://liceocuneo.it/studenti/m
odulistiica/) e lo invia ai propri
docenti di classe alla mail del
Consiglio di classe, all’indirizzo,
esempio
cdc_1B_2020-21@liceocuneo.it

I genitori contattano il medico di base o pediatra

Il Pediatra o medico ritiene che i sintomi non sono
riconducibili a COVID -19-

Il Pediatra o medico ritiene che i sintomi sono
riconducibili a COVID -19-

L’alunno rimane a casa secondo le indicazioni del
Pediatra o Medico fino a guarigione

L’alunno rimane a casa secondo le indicazioni del
Pediatra o Medico fino a guarigione

Durante il periodo di assenza la famiglia comunica
alla scuola l’assenza per sintomi non riconducibili al
COVID ma legati sempre a motivi di salute. Usa il
MODULO D36 –comunicazione assenza da scuola
per motivi di salute e famiglia (reperibile sul sito
https://liceocuneo.it/studenti/modulistica/) e lo
invia ai propri docenti di classe alla mail del
Consiglio di classe, all’indirizzo, esempio
cdc_1B_2020-21@liceocuneo.it

Comunica l’assenza a scuola per motivi di salute. .
Usa il MODULO D36 –comunicazione assenza da
scuola per motivi di salute e famiglia (reperibile sul
sito https://liceocuneo.it/studenti/modulistica/)
Saranno il pediatra /medico e Dipartimento di
Prevenzione dell’ASL,ove lo ritengono necessario,
richiedere l’iter diagnostico. Se il test è positivo sarà
Ddp a prendere in carico il caso.

Al ritorno a scuola inviare a info@liceocuneo.it

Al ritorno a scuola deve inviare a info@liceocuneo.it

AUTODICHIARAZIONE Allegato. 4 crocettando

Certificato medico /Attestato di fine isolamento (per i
casi confermati COVID e guarigione dopo due tamponi
risultati negativi

HA PRESENTATO SINTOMI (se assente per motivi
di salute con sintomi non riconducibili a COVID)
NON HA PRESENTATO (se assente per motivi
familiari/altro)

Certificato attestante che lo studente può rientrare a
scuola (nei casi di tampone negativo e caso COVID non
confermato)

