
 

 

 
Fossano, 09/10/2020  

  
  
Gent.le famiglia, purtroppo la rilevazione di alcuni casi di positività anche nel nostro Centro ha 
determinato la sospensione di alcuni corsi in presenza e l’avvio della formazione a distanza, modalità 
a cui ricorreremo tempestivamente in caso di isolamento di classi e/o formatori. Occorre pertanto 
un aggiornamento continuo (scuola-famiglia) e insieme un'informazione tempestiva.  
  

COSA FARE IN CASO DI:  
  

Sintomi sospetti COVID a casa  
Lo studente è tenuto a restare a casa se presenta uno o più dei seguenti sintomi: naso che cola, 
tosse, nausea, dolori muscolari, mal di testa, mal di gola, dissenteria, febbre.  
  
Sintomi sospetti COVID a scuola  
Nel caso lo studente manifesti uno o più dei precedenti sintomi a scuola, il referente Covid telefona 
immediatamente alla famiglia affinché un genitore o delegato lo venga a prendere nel minor tempo 
possibile. Il genitore dovrà contattare il medico di base che deciderà se applicare o meno il 
protocollo Covid.  
  

ASSENZA  
In caso di assenza occorre seguire le seguenti indicazioni:  

  
Assenza per ragioni diverse da motivi di salute  
(visita sportiva, lutto, documenti…): il genitore motiva l’assenza del figlio con la giustificazione del 
diario.  
  
Assenza per motivi di salute  
Il genitore contatta il proprio medico curante e si potranno verificare i seguenti casi:  
  

Assenza per motivi di salute NON sospetti Covid:  
Per la riammissione a scuola sarà necessario che un genitore compili e sottoscriva il modulo di 
autocertificazione scaricabile dal sito. Lo studente dovrà obbligatoriamente consegnarlo al 
formatore della prima ora il giorno del rientro.   
In assenza del documento lo studente non potrà essere riammesso in aula.  
  
 Assenza per motivi di salute sospetti Covid/TAMPONE NEGATIVO:  
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● Il genitore avvisa tempestivamente la scuola sulla natura dell'assenza, inviando una mail a: 
segreteria.fossano@cnosfap.net specificando nell’oggetto della mail: classe, cognome e nome 
allievo  

● È necessario attendere a casa la guarigione clinica seguendo le indicazioni del proprio medico di 
base (compresa l'eventuale ripetizione del test) che certificherà il rientro e l'esito negativo del 
tampone rilasciato dall'ASL.  

● Per il rientro a scuola, lo studente dovrà consegnare obbligatoriamente il certificato medico.  

In assenza del documento lo studente non potrà essere riammesso in aula.  
  
Assenza per motivi di salute sospetti Covid/TAMPONE POSITIVO:  

● Il genitore avvisa tempestivamente la scuola sulla natura dell'assenza, inviando una mail a: 
segreteria.fossano@cnosfap.net specificando nell’oggetto della mail: classe, cognome e nome 
allievo.    

● È necessario attendere la certificazione della guarigione clinica con doppio test virologico negativo 
e l'attestazione del medico di base.   

● Per il rientro a scuola, lo studente dovrà avere l’attestazione dell’ASL per la riammissione a scuola 
e consegnarla   

In assenza del documento lo studente non potrà essere riammesso in aula.  

LO STUDENTE È UN CONTATTO di una persona che accusa sintomi sospetti per Covid  

Nel caso in cui un familiare o convivente presenti sintomi indicativi di rischio COVID, l'allievo resta a 
casa fino alle 48 ore successive alla scomparsa dei sintomi.  

Il genitore avvisa tempestivamente la scuola sulla natura dell'assenza, inviando una mail a: 
segreteria.fossano@cnosfap.net specificando classe, cognome e nome dello studente.  

Per la riammissione a scuola si compila l'autodichiarazione indicando che è stato contattato il 
medico e che sono state seguite le sue indicazioni.  

Nel caso in cui il tampone della persona convivente è POSITIVO, devono essere seguite le disposizioni 
del Dipartimento di prevenzione in merito all'isolamento-quarantena.  

Per la riammissione a scuola quindi:  

- se lo studente è posto in isolamento fiduciario, al termine del periodo previsto, il giorno del rientro 
a scuola, lo studente dovrà obbligatoriamente consegnare l'attestazione della cessazione del 
periodo di isolamento (Dipartimento di prevenzione)  

- se lo studente è sottoposto a tampone, si seguono le indicazioni sopra riportate.  
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