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OGGETTO: Referente Covid, assenze per malattia 

 

Per prevenire la diffusione dei contagi, è indispensabile un attento monitoraggio delle assenze, che 

sarà condotto dal Referente Covid d’Istituto. 

Il referente Covid  è in contatto diretto con il Dipartimento di Prevenzione (DdP) della ASL competente 

per il nostro territorio. 

 

Chiediamo alle famiglie e agli operatori scolastici di comunicare tempestivamente al dirigente scolastico 

e al referente scolastico per COVID-19: 

- l’assenza per motivi di salute dello studente  

- l’assenza dovuta al caso in cui l’alunno sia risultato contatto stretto di un caso confermato 

COVID-19. 

- l’assenza in attesa di tampone. 

 

I referenti Covid per la nostra scuola sono: 

 

- Claudio Morenghi  

- Cinzia Cacciato 

- Elena Conforti 

 

I referenti sono raggiungibili direttamente e per mail all’indirizzo: 

referentecovid@icsorbolomezzani.edu.it 

 

Nei singoli plessi si può fare riferimento direttamente ai referenti di plesso, che contatteranno il 

Referente Covid: 

 

- Papaleo Giuseppina, Infanzia 

- Compagni Dora, Primaria Sorbolo 

- Notarangelo Eleonora, Primaria Sorbolo 

- Farese Tiziana, Primaria Mezzani 

- Cuna Erika, Secondaria Sorbolo 

- Serra Simone, Secondaria Mezzani 

 

Al momento attuale le modalità di riammissione a scuola degli studenti dopo assenze in Emilia 

Romagna sono le seguenti:  
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1. Se si sospetta un caso di Covid-19, il medico valuta se richiedere l’esecuzione del tampone 

diagnostico. In caso di esito positivo, il Dipartimento di sanità pubblica avviserà il referente 

scolastico Covid-19 e l’alunno rimarrà a casa fino alla scomparsa dei sintomi e all’esito negativo 

di due tamponi, eseguiti ad almeno 24 ore di distanza, seguendo le indicazioni del Dipartimento 

in merito alla riammissione in comunità.  

L’alunno rientrerà poi a scuola con attestato del Dipartimento di sanità pubblica di 

avvenuta guarigione. In caso di negatività, invece, il pediatra di libera scelta o il medico di 

medicina generale produrrà un certificato di rientro in cui deve essere riportato il risultato 

negativo del tampone.  

 

2. Nel caso di sintomatologia non riconducibile al Covid-19, non è richiesta certificazione medica 

per la riammissione alla frequenza scolastica, né autocertificazione della famiglia. 

 

Ribadiamo quindi che se l’alunno è stato mandato a casa per sintomi sospetti, dovete consultare il 

pediatra, che vi dirà se fargli fare il tampone o se rimandarlo a scuola senza certificato medico 

(ovviamente quando i sintomi saranno scomparsi!).  Scriveteci però per favore sul diario che avete 

contattato il pediatra e cosa vi ha detto, così saremo tutti tranquilli. 

 

 

Sorbolo Mezzani, 29-09-2020                Il dirigente scolastico 

       Elena Conforti 
                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                                         ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/9 

 


