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Circolare interna studenti   n .16  ter 

Settimo Torinese, 30/09/2020 

 

Agli studenti e alle loro famiglie 

 

p.c. alla prof.ssa Marcella Givone 

p.c. ai docenti 

 

p.c. alla Segreteria Didattica 

OGGETTO: Attestazione rientro a scuola- PRECISAZIONE  

Ad integrazione della circolare 16 bis del 28/09/2020 si precisa che: 

 se l’assenza NON è dovuta a motivi di salute, il genitore o lo studente maggiorenne giustificano mediante 

libretto; 

 se l’assenza è dovuta a motivi di salute e non è stato eseguito il tampone, il genitore o lo studente 

maggiorenne allegano alla giustificazione l’autodichiarazione specificando 

o a)- se lo studente non ha avuto sintomi compatibili con il COVID;  

o b)- se lo studente ha avuto sintomi compatibili con il COVID: in tal caso dev’essere specificato 

il nome del medico curante e dev’essere dichiarato che non presenta sintomi da 48 ore. 

 

Si allega prospetto divulgato dall’ASL TO 4 (Documento scuole) relativo ai sintomi più diffusi: 

CRITERI MAGGIORI  

Durata dei sintomi superiore a 3 giorni  

 Febbre superiore a 37,5 °C; 

 Tosse secca o dispnea; 

 Anosmia e/o Ageusia; 

CRITERI MINORI  

Durata dei sintomi superiore a 3 giorni  

 Congiuntivite bilaterale; 

 Astenia severa;  

 Mal di testa; 

 Rinorrea; 

 Disturbi gastrointestinali (diarrea, 

nausea, vomito); 

 Dolori osteomuscolari diffusi; 

Faringodinia; 
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Si ringrazia per la consueta collaborazione 

 

   Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Cristina Boscolo 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 


