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I GENITORI comunicano l’assenza per malattia all’indirizzo di posta elettronica assenze.alunni@convittolongone.edu.it

I GENITORI consultano il proprio medico o pediatra per parere

Il MEDICO valuta e non indica di eseguire il tampone per il Covid-19

Il MEDICO redige un’attestazione per il rientro a scuola

I GENITORI giustificano l’assenza sul registro elettronico

I GENITORI dell’alunno si recano ad uno dei punti tampone 

SINTOMI A CASA

Se il test è POSITIVO, il Dipartimento di 
prevenzione avvia la ricerca dei contatti e 

indica le azioni di sanificazione 
straordinaria della struttura scolastica

L’alunno rimane a casa fino a guarigione seguendo le indicazioni del medico

Se il test è NEGATIVO, il medico valuta il 
percorso clinico più appropriato 

(eventuale ripetizione del test) e la 
tempistica per il rientro a scuola

Il MEDICO valuta e indica di eseguire il tampone
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La SCUOLA, nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o sintomatologia compatibile con COVID-19 avvisa la famiglia

I GENITORI consultano il proprio medico o pediatra per parere

Il MEDICO valuta e non indica di eseguire il tampone per il Covid-19

Il MEDICO redige un’attestazione per il rientro a scuola I GENITORI giustificano l’assenza sul registro elettronico

I GENITORI dell’alunno si recano ad uno dei punti tampone 

Se il test è POSITIVO, il Dipartimento di 
prevenzione avvia la ricerca dei contatti e 

indica le azioni di sanificazione 
straordinaria della struttura scolastica

L’alunno rimane a casa fino a guarigione seguendo le indicazioni del medico

Se il test è NEGATIVO, il medico valuta il 
percorso clinico più appropriato 

(eventuale ripetizione del test) e la 
tempistica per il rientro a scuola

Il MEDICO valuta e indica di eseguire il tampone per il Covid-19

I GENITORI ritirano il figlio da scuola

Contestualmente la SCUOLA consegna l’autocertificazione con il timbro dell’Istituto

I GENITORI, nel caso in cui l’assenza si protragga nei giorni successivi all’allontanamento 
da scuola, ne danno comunicazione all’indirizzo di posta elettronica 

assenze.alunni@convittolongone.edu.it

SINTOMI A SCUOLA
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