
 

Ai genitori degli alunni 

E p.c. al personale scolastico 

      IC di Roverbella 

 

Oggetto: rientro da quarantena / isolamento / malattia 

 

 

Gent.mi genitori, 

dato il perdurare dello stato di emergenza e l’impegno della scuola a garantire al meglio le condizioni 

di salute, Vi chiediamo di collaborare seguendo queste modalità: 

1) se vostro/a figlio/a ha sintomi riconducibili a Covid (mal di testa, mal di gola, difficoltà 

respiratorie, raffreddore, perdita del gusto o dell’olfatto, congiuntivite, alterazione della temperatura 

o febbre, mal di pancia, sintomi gastrointestinali quali diarrea e vomito, tosse, dolori muscolari 

diffusi, stanchezza) deve rimanere a casa e dovrete contattare il Pediatra o Medico di Medicina 

Generale. Per essere riammesso a scuola, terminato il malessere, il/la ragazzo/a deve portare la 

giustifica sul diario dei giorni di assenza + autodichiarazione per riammissione del proprio 

figlio a scuola presente sulla Homepage dell’IC di Roverbella (vedi sezione nella banda orizzontale 

in alto denominata “MODULISTICA COVID”). 

2) se vostro/a figlio/a non sta bene a scuola ed esce quindi anticipatamente rispetto all’orario 

consueto, dovrete consultare il Pediatra o MMG e, nel caso fosse necessario, potrete sottoporlo /a 

a un tampone utilizzando il modulo apposito che un’insegnante referente Covid vi consegnerà al 

momento dell’uscita; se il malessere dovesse invece passare (sempre dopo aver consultato il 

Pediatra), il/la ragazzo/a rientrerà a scuola il giorno successivo senza la giustifica sul diario ma con 

la “autodichiarazione per riammissione del proprio figlio a scuola”. 

3) se vostro/a figlio/a risulta essere un contatto stretto di caso Covid e deve rimanere a casa in 

quarantena vi chiediamo di: 

a) avvisare la scuola e inviare una mail all’indirizzo di posta: infocovid@icroverbella.edu.it in cui 

scrivere nome e cognome del/la ragazzo/a, la scuola, il plesso, la classe che frequenta nell’Istituto 

e dichiarare che l’assenza é dovuta a contatto stretto con un caso positivo; 
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b) potrà rientrare a scuola dopo aver seguito le indicazioni fornite da ATS o dal Pediatra o MMG e 

aver inviato la documentazione di fine quarantena o l’esito del tampone tramite l’indirizzo 

mail di cui sopra o portando in cartaceo copia degli stessi documenti + la giustifica sul diario 

dei giorni in cui é rimasto assente; 

4) se vostro/a figlio/a risulta essere positivo al Covid e deve rimanere a casa in isolamento, vi 

chiediamo di avvisare tempestivamente la scuola (tramite mail dedicata di cui sopra o 

telefonicamente) per permettere di espletare subito tutte le operazioni di ricerca dei contatti stretti. 

Il ragazzo/a potrà rientrare a scuola dopo aver seguito le indicazioni fornite da ATS e dopo aver 

inviato la documentazione di fine isolamento + l’esito negativo del tampone + certificato 

medico tramite l’indirizzo mail di cui sopra o portando in cartaceo copia degli stessi documenti + 

la giustifica sul diario dei giorni in cui é rimasto assente. 

5) se vostro /a figlio /a dovesse rientrare dall’estero Vi chiediamo di seguire scupolosamente le 

indicazioni dell’ATS che potete trovare al link  https://www.ats-valpadana.it/segnalazione-ingresso-

in-italia presente anche sulla Homepage dell’IC di Roverbella nella sezione Comunicazioni in 

evidenza. 

6) Qualora vostro/a figlio/a dovesse rimanere a casa poiché in quarantena o in isolamento potete 

richiedere l’attivazione della Didattica a Distanza: il modulo si trova sulla Homepage dell’IC di 

Roverbella (vedi sezione nella banda orizzontale in alto denominata “MODULISTICA COVID”). E’ 

possibile anche fare tale richiesta mandando una mail a mnic818005@istruzione.it allegando il 

certificato di isolamento / quarantena ATS. 

In questi casi e dal momento in cui viene attivata la Didattica a Distanza l’alunno risulta presente e 

la giustifica sul diario dovrà riportare solo i giorni di assenza in cui il/la ragazzo/a non ha 

seguito le lezioni scolastiche. 

 

      NOTA BENE 

1) Se i documenti che servono per la riammissione non vengono recapitati tramite mail o formato 

cartaceo, il/la ragazzo/a NON potrà essere riammesso a scuola. 

2) se i sintomi non sono riconducibili a Covid (es.: mal di denti, male al ginocchio, ecc.) per rientrare 

a scuola basta la giustifica sul diario con il/i giorno/i di assenza fatto/i e la motivazione. 

 

I REFERENTI COVID      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Prof.ssa Roberta Longo 

 

 

 

 

(da tagliare e consegnare al coordinatore/docente  di classe) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Oggetto: rientro da quarantena / isolamento / malattia 

Nome alunno/a ______________________ Firma genitore  ________________________ 
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