ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

COMUNI DELLA SCULDASCIA
CASALE DI SCODOSIA

Prot. n.

Casale di Scodosia, 18/11/2020
Alle famiglie degli alunni
e p.c.
ai docenti
dell’I.C.
Comuni della Sculdascia
CIRCOLARE N. 80

Oggetto: AUTODICHIARAZIONE DOPO ASSENZA PER MOTIVI DI SALUTE con
sintomi riconducibili a Covid-19
Gentili genitori,
con la presente la scuola chiede la collaborazione di tutti, al fine di innalzare il livello di
sicurezza nella prevenzione del contagio da COVID-19, pertanto si invitano le famiglie degli
alunni che rientrano dopo assenze per motivi di salute, a presentare un’autodichiarazione
di aver consultato il pediatra di Libera scelta o il Medico di famiglia in merito ai sintomi del
proprio figlio, qualora fossero riconducibili a COVID.
Si sottolinea che l’autodichiarazione in oggetto non è obbligatoria, ma consigliata, per i
motivi sopra descritti.
In allegato si trova un modello per l’autodichiarazione e l’elenco aggiornato al mese di
Ottobre 2020 dei sintomi Covid-compatibili.
Grazie della collaborazione.
Distinti saluti.
f.to Il Dirigente Scolastico
D.ssa Sara Manzin
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

COMUNI DELLA SCULDASCIA
CASALE DI SCODOSIA

MODELLO di AUTODICHIARAZIONE
ASSENZA PER MOTIVI DI SALUTE – SINTOMI RICONDUCIBILI A COVID

Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………… ………………………
Genitore di……………………………………………………………………………………………
classe…………………..plesso…………………………………… ………………………………

Dichiara
che il/la proprio/a figlio/a è rimasta assente da scuola dal…………………al……………….
e che (mettere una crocetta sulla frase interessata):
 non ha presentato sintomi riconducibili a Covid-19.
 ha presentato sintomi riconducibili, per i quali è stato consultato il Pediatra di L. S.
o il Medico di famiglia e ne ha seguito le indicazioni.
SINTOMI COVID-COMPATIBILI – FLOW CHART REGIONE VENETO, 02/10/2020
•
•
•
•
•
•
•

Febbre superiore a 37.5°C (anche in assenza di altri sintomi)
Sintomi respiratori acuti come tosse e rinite con difficoltà respiratorie
Vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere)
Diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide o liquide)
Perdita dell’olfatto (in assenza di raffreddore)
Perdita del gusto (in assenza di raffreddore)
Mal di testa intenso

Data…………………………………. Firma genitore…………………………………………….
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