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Oggetto: indicazioni aggiuntive anti-covid - FAQ.

Gent.mi Genitori,

le faq che abbiamo riportato in questa pagina sono frutto del confronto fra l'Uffìcio Scolastico Territoriale di Cuneo e
I'ASL CN l e CN2 . Costituiscono applicazione delle Linee guida emanate dalla Regione in allegato al Decreto
Presidente della Giunta Regionale del Piemonte n. 95 - 9 settembre 2020.
in presenza di quali sintomi l'allievo deve rimanere a casa?

L'allievo non può venire a scuola quando è presente anche uno solo di questi sintomi: tosse, cefalea, sintomi
gastrointestinale, faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale, difficoltà respiratorie, perdita
improvvisa o diminuzione dell'olfatto, perdita o alterazione del gusto, diarrea, temperatura corporea superiore a
37,5°.
Mio figlio ha una patologia pregressa per cui presenta spesso sintomi simili a quelli del COVID-19 (es. Rinite
allergica, tosse...). Come posso fare per consentirgli una frequenza regolare anche in presenza di questi sintomi?

l genitori possono presentare una autocertificazione, in cui elencano i sintomi che l'altievo può presentare a causa
della sua patologia pregressa. All'autocertifìcazione deve essere possibilmente allegata una documentazione
sanitaria, anche se non recente.
SejLi n convivente (genitore, fratello...) è malato e presenta sintomi simil-COVID, mio figlio cosa deve fare?

Nel caso in cui un familiare o convivente presenti sintomi indicativi di rischio covid l'alunno resta a casa fino alle 48
ore successive alla scomparsa dei sintomi. Per la riammissione a scuola si compila l'autodichiarazione segnando che è
stato contattato il Medico/pediatra di famiglia e seguite le sue indicazioni.
Gentilmente si richiede ai Sig.ri Genitori, al momento del necessario invio in caso di assenza, di nominare i file di

'comunicazione assenza' (mod. 3a) e di 'giustificazione assenza' (mod. 2a) inserendo nell'ORRetto della mail il nome e
il cognome del proprio figlio/a.
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Il Dirigente Scolastico
(Alessandra Pasquale)
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