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CIRCOLARE 12 –  
Comunicazioni sulle attività e aggiornamento normativa Covid - commissione mensa 

 

 

Gentili Famiglie, 

Vi raggiungo per comunicarvi quanto segue e Vi chiedo di dare attenta lettura.  
 

1. Aggiornamento gestione casi Covid-19 

In riferimento all’ordinanza n.105 del 2 ottobre 2020, anche per le Scuole dell’Infanzia è prevista, qualora 
venisse notificato un caso di positività al Covid-19 nelle sezioni, la possibilità di effettuare direttamente a 
scuola il tampone antigenico (test rapido) previa acquisizione del consenso da parte dei genitori e il 
modello dell’Informativa sul trattamento dei dati personali (art.13 del Regolamento UE 679/2016) 
precedentemente inviato. 
A tal proposito la scuola è disponibile per la presenza del genitore in caso di eventuale test previ accordi 
sulle modalità con l’ASL.   

Riportiamo un estratto della comunicazione ricevuta dal Dipartimento di Prevenzione ULSS 6 EUGANEA 
n.149251del 29 ottobre 2020 circa l’operatività della gestione dei casi Covid-19 nelle scuole: 

 

Qualora alla scuola fosse notificato un caso positivo, verranno avvisate ed informate le famiglie della classe 
interessata e richiamate le disposizioni di automonitoraggio comunicate dall’Ordinanza Regionale n.105 del 
2/10/2020 (comunicazione degli interessati di restare a casa in quarantena, sospensione delle attività in 
presenza di insegnanti e alunni). 
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Per i bambini dell’Asilo Nido, Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado, il primo tampone (test 
antigenico rapido) non viene più eseguito dal Dipartimento di Prevenzione, ma ogni famiglia si deve 
rivolgere al proprio medico o pediatra per la prescrizione.  

 
Invece, la data e la sede di effettuazione del secondo tampone verranno concordati dal Dipartimento di 
Prevenzione con il Distretto e il referente Covid-19 della scuola, entro il decimo giorno dell’inizio del 
periodo di quarantena.  
 

2. Aggiornamento assenze da scuola 

Vi aggiorniamo in merito alla gestione delle assenze da scuola e alla relativa documentazione necessaria per 
il rientro: 

Casi Allievo Personale scolastico 

Rientro dopo un’assenza per  
COVID-19 accertato  
(con ricovero ospedaliero e/o 
isolamento fiduciario presso il 
proprio domicilio) 

Attestazione rilasciata dal  
Servizio di Igiene e Sanità Pubblica di 
avvenuta guarigione 

Attestazione rilasciata dal 
 Servizio di Igiene e Sanità 
Pubblica di avvenuta guarigione 

Rientro dopo un’assenza  
per sospetto COVID-19 e 
successivo tampone negativo 

Attestazione che può rientrare scuola 
poiché è stato seguito il percorso 
diagnostico-terapeutico e di 
prevenzione per COVID-19 rilasciata 
dal medico curante o, in alternativa, 
referto di esito negativo del test 
diagnostico per SARS- CoV-2, 
rilasciato dal Servizio che lo ha 
effettuato 

Attestazione che può rientrare 
scuola poiché è stato seguito il 
percorso diagnostico-terapeutico 
e di prevenzione per COVID-19 
rilasciata dal medico curante o, 
in alternativa, referto di esito 
negativo del test diagnostico per 
SARS- CoV-2, rilasciato dal 
Servizio che lo ha effettuato 

Rientro dopo un’assenza per 
motivi di salute legati a sintomi 
simil COVID-19 (ad es. raffreddore, 
mal di testa lieve, ecc.) o non 
COVID-19 (ad es. morbillo, 
parotite, mal di denti, infortunio, 
visita o esame medico 
programmati, ecc.) 

Giustificazione dell’assenza da parte 
dei genitori 

Nessuna certificazione sanitaria 

Rientro dopo un’assenza per 
isolamento fiduciario, per 
positività accertata di un 
congiunto o convivente ma senza 
positività al COVID-19 
dell’interessato 

Attestazione rilasciata dal Servizio di 
Igiene e Sanità Pubblica, senza alcuna 
certificazione sanitaria 

Attestazione rilasciata dal 
Servizio di Igiene e Sanità 
Pubblica, senza alcuna 
certificazione sanitaria 

Rientro di un allievo dopo 
un’assenza per motivi personali,  
precedentemente comunicati dai 
genitori (ad es. viaggio, matrimonio 
in famiglia, attività sportiva, ecc.) 

Giustificazione dell’assenza da parte 
dei genitori 

 

Rientro il giorno successivo 
all’allontanamento da scuola per 
sintomi simil Covid-19 e/o 

Autodichiarazione  
ai fini della riammissione dopo 
l’allontanamento 
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malessere, che a seguito di un 
confronto con il medico curante 
non ha dato seguito ad un 
tampone 

(inserita della Comunicazione di 
Allontanamento) 

Rientro dopo un’assenza per 
scelta precauzionale dei genitori  
(sospetto COVID-19 di un 
congiunto o convivente e 
successivo tampone negativo di 
quest’ultimo) 

Giustificazione dell’assenza da parte 
dei genitori 

 

 

L’Autodichiarazione attualmente in uso,  
viene sostituita dalla “Giustificazione di Assenza”  

(segue allegato). 

 
Nel caso invece di manifestazione di malessere o sintomatologia sospetta durante l’orario scolastico, il 
personale scolastico una volta contatta la famiglia, rilascerà la Comunicazione di Allontanamento; invitando 
i genitori a contattare il proprio pediatra di famiglia. 
 

3. Aggiornamento protocollo sanitario 

Considerato l’attuale emergenza sanitaria, chiedo l’uso della mascherina da parte di tutti bambini che 
usufruiscono dei servizi di pre-tempo e post-tempo, per garantire la non promiscuità dei gruppi 
epidemiologici. Pur non essendo obbligatoria per i bambini dell’infanzia, ritengo che la collaborazione di 
tutti (personale e famiglie) permetta la continuazione dei servizi educativi in presenza.  
Per la scuola primaria è obbligo dell’utilizzo della mascherina (preferibilmente chirurgica) anche in 
condizione di staticità. 
 

4. Commissione mensa 

Si comunica che anche per l’a.s. 2020/2021 è stata nominata la commissione per la valutazione del servizio 

di ristorazione.  

I rappresentati nominati sono: 

 

INFANZIA Cristina Pratesi Sezione Arancione  

Annarosa Ferrari Sezione Verdi 

PRIMARIA Finotto Erika Classe 3^ 

Cristina Borsetto Classe 1^ e 2^ 

Agostini Ketty Classe 5^ 

Cristina Pratesi Classe 5^ 

 

Per effettuare la valutazione si chiede ai referenti di concordare con la segreteria il giorno e l’orario 

(infanzia – I° o II° turno primaria), saranno autorizzati ad accedere a scuola solo i genitori che avranno 

appuntamento. Tale procedura si rende necessaria per il contact tracing e per allestire una postazione per 

l’assaggio. Secondo il protocollo sanitario attuato i referenti non potranno accedere ai locali mensa.  

 
5. Comunicazioni interne 
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Vi informo che, al fine di garantire il rispetto della non promiscuità e del distanziamento dei gruppi 
epidemiologici alunni-insegnanti e per tutelare la loro salute, ho autorizzato l'utilizzo dei cellulari da parte 
delle maestre per le comunicazioni fra loro inerenti alla didattica e ad eventuali confronti educativi. 
 

6. Sosteniamo la Scuola 

Amazon – un click per la scuola 
Ordinando come sempre, Amazon donerà il 2,5% della tua spesa a una scuola a tua scelta sotto forma di 
credito virtuale, senza costi aggiuntivi. Entrando sul sito www.unclickperlascuola.it selezionare la nostra 
scuola con il codice meccanografico PD1E021003. L’Iniziativa ha validità dal 21 settembre 2020 al 21 marzo 
2021. 
 
Punti Alì 
Anche per l’a.s. 2020/2021 la nostra scuola raccoglie i punti Alì per l’acquisto di materiale didattico. I punti 
potranno essere raccolti fino ad agosto 2021 e attaccati all’apposito cartello presente in bacheca. 
 
Cerchiamo di attenerci rigorosamente al protocollo fino ad oggi attivato e di rispettare tutte le regole a 
protezione della salute di tutti. Con l’impegno di tutti speriamo di allentare la situazione di emergenza e 
continuare a fare scuola in presenza. 

Consapevoli dei continui aggiornamenti, confido nella vostra collaborazione. 
Sono a disposizione per ulteriori informazioni e/o chiarimenti. 
 

 

Padova, 6 novembre 2020  

La coordinatrice didattico-educativa 
dott.ssa Lara Cortelazzo 
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GIUSTIFICAZIONE DI ASSENZA 
 

In ottemperanza a quanto disposto dall’Ordinanza regionale n. 105 del 02/10/2020 
 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________  
 
nato/a a ________________________________________ il ________________  
 
e residente in_______________________________________________________  
 
in qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) 
  
di________________________________________________________________ 
 
nato/a___________________________________________ il _______________,  
 
 
consapevole di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, e 
consapevole dell’importanza del rispetto delle misure di prevenzione finalizzate alla diffusione di 
COVID-19 per la tutela della salute della collettività,  
 

DICHIARA 
 
 
che il proprio/a figlio/a è rimasto assente dal _____________   al ____________ 
 
per i seguenti motivi ________________________________________________. 
 
In caso di assenza per motivi di salute dichiaro di aver contattato il Medico curante e di essermi 
attenuto/a alle sue indicazioni per quanto riguarda la cura ed il rientro in collettività.  
Pertanto il bambino può frequentare la Scuola dell’Infanzia a partire dalla data odierna. 
 
 
 
Data  ________________  Firma ________________ 
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