
AUTOCERTIFICAZIONE 

√ Dopo le feste (Carnevale, Pasqua, ecc); 

√ Ogni volta che ci sono i laboratori in 

presenza . 

 

 

 

 

 

 

GIUSTIFICAZIONE NEL LIBRETTO PERSONALE 

√ Malessere o indisposizione senza 

sintomatologia Covid (mal di testa lieve, 

semplice raffreddore senza febbre); 

√ Motivi familiari; 

√ Visita medica (dentista, oculista, 

fisioterapista, ecc.); 

√ Problemi di trasporto; 

√ Tutte le assenze, anche quelle Covid. 

BISOGNA CONTATTARE I REFERENTI COVID IN 
CASO DI: 

 

 Positività; 

 Positività di uno dei conviventi; 
 Disposizione di quarantena; 

 Prescrizione del tampone; 
 Assenze causate da sintomatologia COVID; 
 Viaggi all’estero e/o rientro da viaggi 

all’estero. 
 

 

E-MAIL REFERENTI COVID: 
 

 covid.sedecentrale@ipsiascotton.it,  
prof.ssa Lievore Sabrina per la sede centrale di Via Roma; 

 

 covid.piazzadonatoreoratorio@ipsiascotton.it,  
          prof. Mattesco Luca per le sedi di P.zza Roma e Oratorio; 
 
 covid.bassano@ipsiascotton.it,  

prof.ssa Moro Serena per la sede di Bassano. 
 
 
 

BISOGNA CONTATTARE IL MEDICO QUANDO: 
 

 Ci sono sintomi COVID; 

 Quando si è stati a contatto con un 
positivo. 

 
 
 

Importante 

 Si può rientrare a scuola solo con tutti i 

documenti indicati. Esempio: se mio figlio 

è rimasto a casa perché in quarantena e la 

scuola riapre dopo le vacanze devo dare al 

professore il Certificato del SISP e 

l’autocertificazione. 

 

 Bisogna sempre giustificare le assenze nel 

registro elettronico. Se non si ha la 

password bisogna chiederla in Segreteria. 

 

 Quando si rientra dall’estero bisogna  
contattare il SISP all’indirizzo 
rientro.estero.sorveglianza@aulss7.venet
o.it  per autodenunciarsi e ottenere il 
certificato di riammissione a scuola.  

 

 

 

ASSENZE  
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REFERTO TAMPONE NEGATIVO 

√ Prescrizioni tampone, risultato negativo, 

da parte del Medico o del Pediatra per 

sintomi Covid in via precauzionale. 

 

REFERTO TAMPONE NEGATIVO + LETTERA DI 

DISPOSIZIONE QUARANTENA DEL SISP 

√ Contatto scolastico con quarantena di  10 

giorni.  

 

LETTERA DI DISPOSIZIONE QUARANTENA DEL 

SISP + AUTODICHIARAZIONE ASSENZA DI 

SINTOMI  

√ Contatto scolastico con quarantena di 14 

giorni. 

 

CERTIFICATO DEL SISP 

√ Rientro dall’estero 

√ Positività al Covid; 

 

REFERTO TAMPONE NEGATIVO +  

CERTIFICATO MEDICO  

√ Contatto extrascolastico con quarantena di 

10 giorni. 

 

CERTIFICATO MEDICO  

√ Contatto estrascolastico con quarantena di 

14 giorni. 

 

 

INFORMAZIONI UTILI  

CONTATTO SCOLASTICO:  Contatto con un 
positivo all’interno della scuola. 
 
CONTATTO EXTRASCOLASTICO: Contatto con un 
positivo all’esterno della scuola (es. palestra, 
allenamenti di calcio, amicizie, familiari). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SINTOMI COVID:  febbre >37.5, sintomi 

respiratori acuti come tosse e rinite (naso chiuso 

o colante, mal di gola, congiuntivite, testa 

pesante, …) con difficoltà respiratoria, vomito 

(episodi ripetuti accompagnati da malessere), 

diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide o 

liquide), perdita del gusto (senza raffreddore), 

perdita dell’olfatto (senza raffreddore), mal di 

testa forte. 

 

NON BISOGNA ANDARE A SCUOLA CON 

SINTOMI COVID. 
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