ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

COMUNI DELLA SCULDASCIA
CASALE DI SCODOSIA
Casale di Scodosia, 18/11/2020
Casale di Scodosia, 2020 年 11月 18 日
Alle famiglie degli alunni
e p.c.
ai docenti dell'I.C.
Comuni della Sculdascia
给学生家人
给Comuni della Sculdascia学院老师
CIRCOLARE N. 80
通知 80 号
Oggetto: AUTODICHIARAZIONE DOPO ASSENZA PER MOTIVI DI SALUTE con
sintomi riconducibili a Covid-19
主题：自我声明学生是健康原因缺课的，有冠状病毒COVID-19怀疑症状
Gentili genitori,
亲爱的父母们，
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,
为了提高预防冠状病毒传染的安全水平，我们特此请您们合作。
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.
如果学生由于健康原因缺席，请家长给学校呈递有冠状病毒怀疑症状而看医生的自我声明。
Si sottolinea che l'autodichiarazione in oggetto non è obbligatoria, ma consigliata, per i motivi sopra descritti.
这种声明不必须的但以鼓励学生安全地留在学校是强烈推荐的。
In allegato si trova un modello per l'autodichiarazione e l'elenco aggiornato al mese di Ottobre 2020 dei sintomi
Covid-compatibili.
附带的是一个自我声明模型和2020年10月更新的冠状病毒怀疑症状清单。
Grazie della collaborazione
谢谢您的合作
Distinti saluti.
衷心敬意
f.to Il Dirigente Scolastico
学校校长
D.ssa Sara Manzin
__________________________

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “COMUNI DELLA SCULDASCIA” via Parruccona, 251 – 35040 – CASALE DI SCODOSIA (PD)
Tel. 0429/879113 - Fax 0429/ 879005 – e mail pdic87700p@istruzione.it PEC: PDIC87700P@PEC.ISTRUZIONE.IT
Cod. Fiscale 8200591 028 4 – C.M. PDIC87700P

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

COMUNI DELLA SCULDASCIA
CASALE DI SCODOSIA
MODELLO di AUTODICHIARAZIONE
ASSENZA PER MOTIVI DI SALUTE – SINTOMI RICONDUCIBILI A COVID
自我声明
学生健康原因缺课，有冠状病毒COVID的怀疑症状
Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________
我本人
Genitore di___________________________________________________________
（学生姓名）： ______________________________________________的家长
classe____________________________________________________________
学生属于班级和学校(小学/初中)
plesso____________________________________________________________
学院的名字/城市
Dichiara
声明
che il/la proprio/a figlio/a è rimasta assente da scuola dal________al_______
我的儿子/女儿子是从______________ 到___________日缺了课
e che (mettere una crocetta sulla frase interessata):
他/她是(请选择句子)：
·
non ha presentato sintomi riconducibili a Covid-19.
· 没有与冠状病毒相关的症状。
·
·

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.
有与冠状病毒相关的症状。由于这个原因，我们看了医生并遵守了他的指示。

SINTOMI COVID-COMPATIBILI – FLOW CHART REGIONE VENETO, 02/10/2020
VENETO省，2020年10月2日的规章：冠状病毒怀疑症状清单
• Febbre superiore a 37.5°C (anche in assenza di altri sintomi)
发烧(温度高于37。5° C)
• Sintomi respiratori acuti come tosse e rinite con difficoltà respiratorie
干咳和鼻塞(呼吸困难)
• Vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere)
呕吐(反复发作，全身不适)
• Diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide o liquide)
腹泻(三次以上液体大便)

• Perdita del gusto e7o dell'olfatto (in assenza di raffreddore)
味觉与/或嗅觉丧失
• Mal di testa intenso
头痛得很厉害
Data_____________________________________________
日期
Firma genitore_____________________________________
家长签字
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