Filt Cgil
TU DOMANDA, LA FILT CGIL RISPONDE
dipartimento mobilità

LA SCUOLA RICOMINCIA, IO LAVORO…
E se mio figlio si ammalasse?
Come previsto dal CCNL della Mobilità – Area Attività ferroviarie (art.33 comma 4), i genitori hanno diritto ad
astenersi dal lavoro:



per i periodi corrispondenti alla durata della malattia del bambino fino al compimento del terzo anno di età.
entro il limite di 5 giorni l’anno per la malattia del bambino dal terzo anno di età fino all’ottavo.

Quando poi avrai superato i limiti sopra, potrai richiedere al tuo medico di famiglia CERTIFICATO DI MALATTIA con
diagnosi:
 CODICE V29: corrispondente a quarantena obbligatoria, sorveglianza attiva, ecc..
 FEBBRE con sospetto di COVID-19.
 QUARANTENA.
 ISOLAMENTO FIDUCIARIO.

COSA SUCCEDE SE...
1)...mio figlio ha sintomi?






Se tuo figlio ha più di 37,5° o altri sintomi COVID……
Se è a scuola:
Sarai subito avvisato.
Tuo figlio sarà isolato e sorvegliato.
Il medico potrà poi predisporre il tampone.
Se è a casa:
Tuo figlio dovrà restare a casa da scuola.
Dovrai contattare la scuola ed il medico, che potrà prescrivere il tampone.

2)…mio figlio è positivo?





La scuola sarà avvisata.
Tutti i conviventi ed i contatti stretti entrano in quarantena per 14 giorni (tu compreso/a).
La tua quarantena sarà trattata come malattia pagata INPS.
Tuo figlio tornerà a scuola una volta guarito, ossia dopo due tamponi negativi di seguito.

3)...un compagno di mio figlio è positivo?




Tuo figlio, tutti i suoi compagni di classe e la maestra/prof entrano in quarantena, tranne chi non è entrato in
contatto con il positivo nelle 48h precedenti.
Se necessario tuo figlio dovrà fare un tampone.
Per info su cosa fare con tuo figlio in quarantena vedi il punto 4.

4)...mio figlio è in quarantena?




Se è in quarantena precauzionale ma NON è positivo, puoi andare a lavoro normalmente (e sorelle/fratelli
possono andare a scuola)
Se è positivo vedi il punto 2.
se ha meno di 14 anni, tu o l’altro genitore avete diritto al lavoro agile o ad un congedo speciale, retribuito
al 50% per le due settimane di quarantena.

5)...mio figlio ha incontrato un positivo fuori da scuola?




Dovrai avvisare la scuola.
Tuo figlio dovrà stare in quarantena per 14 giorni e fare il tampone.
In quel caso vedi il punto 4.

6)...mio figlio è un soggetto a rischio?



Potrai avvisare il dipartimento di prevenzione, e la classe di tuo figlio sarà monitorata con particolare
attenzione.
La scuola ti spiegherà cosa prevede il suo programma di sorveglianza.
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