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Verona, 25 settembre 2020

A tutte le componenti di istituto
SEDE

Oggetto: riammissione in classe dopo malattia con certificato medico - ulteriori chiarimenti

In seguito alle indicazioni diramate con la precedente nota 583 del 22 settembre 2020, si sono verificate
situazioni di imbarazzo e difficoltà segnalateci da diversi genitori, conseguenti alle diverse indicazioni
dell’ASL 9. Mi rendo conto che la mia severità nel dare le disposizioni possa apparire eccessiva, tuttavia
ritengo opportuno adottare una linea di prudenziale attenzione e poi trovare forme di adattamento,
piuttosto che compiere scelte troppo sbrigative e semplicistiche che comportano riverberi negativi sia sul
piano della salute comune che delle responsabilità di gestione del sistema scolastico.
Devo sinceramente ringraziare molti genitori che hanno compreso il nostro modo di agire e che si sono
attivati per trovare insieme alcune soluzioni. Riprendo qui quanto ho detto a un genitore con il quale ho
avuto un proficuo scambio di riflessioni.
Ci troviamo per la prima volta di fronte a situazioni che ci spiazzano e confondono e dobbiamo navigare a
vista:
a) il preside vuole essere sicuro che la riammissione non sia nociva alla comunità
b) il pediatra non rilascia certificazioni a raffica e l’ASL predispone moduli caricando sui genitori la
responsabilità
c) il genitore deve assumersi anche responsabilità alle quali non si ritiene tenuto.
E’ un gatto che si morde la coda. Che fare dunque se il pediatra non rilascia certificazione per uno o due
giorni? Io credo che dobbiamo uscirne con l’equilibrio e il buon senso.
Pertanto procediamo in tal senso e verifichiamo insieme se funziona:
1. facciamo riferimento al sito dell’ASL 9 e scarichiamo il modulo di autocertificazione a questo
indirizzo https://sisp.aulss9.veneto.it/Ritorno-a-scuola
2. Se i nostri ragazzi si sentono male a scuola, procederemo noi come abbiamo già indicato, ovvero
avvertiremo i genitori perché li recuperino al più presto.
3. Se non se la sentono di venire a scuola, non insistiamo. La prudenza è essenziale in questa fase.
4. I genitori verificheranno eventualmente la disponibilità del pediatra/medico e terranno sotto
osservazione i figli per due giorni.
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5. Se riscontrano una situazione autocertificabile di assenza di sintomi preparano la giustificazione sul
libretto e consegnano l’autocertificazione originale ai ragazzi che la porteranno a scuola secon
secondo le
indicazioni già date.
6. Se l’assenza si prolunga oltre 5 giorni è d’obbligo in ogni caso la certificazione medica.
Segnalo inoltre la possibilità di effettuare un tampone rapido come da indicazioni contenute in questa
pagina del Sito ASL 9:
https://www.aulss9.veneto.it/index.cfm?action=mys.print&content_id=1351&type=news&mode=html

Eventuali richieste, segnalazioni proposte vanno inviat
inviate a info@scmondin.it.. Un sincero ringraziamento per
la collaborazione e un cordiale saluto

Il Preside
Stefano Quaglia

