
Ai genitori e ai docenti 

SEDE 

 

Circolare n.27 

 

Oggetto: Modalità di i riammissione a scuola degli alunni/e assenti. a.s. 2020-21 

 

Premesso che, come da verbale CTS n. 82 del 28 maggio 2020, la precondizione per rientrare a 

scuola in sicurezza, da parte degli studenti e del personale, è la seguente:  
— l'assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni 

precedenti;  

— non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

— non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

Ad integrazione e parziale modifica del Regolamento d’Istituto per  emergenza Covid-19 a.s. 

2020/21 di questa scuola, si forniscono le seguenti indicazioni circa le modalità di rientro a scuola e 

giustificazione delle assenze nel corrente anno scolastico, tenendo conto di quanto disposto dalla 

normativa nazionale e regionale relativa alla prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19. 

 

ASSENZA PER MOTIVI DI SALUTE 

In caso di assenza per malattia, i genitori o i tutori legali sono tenuti ad informare tempestivamente 

l’istituto scolastico, comunicandolo secondo le modalità previste nel Regolamento, che qui si intende 

integralmente richiamato. 

Quindi 

 

➢ In caso di patologie diagnosticate dal pediatra di libera scelta o il medico di medicina generale 

(PLS/MMG) diverse da Covid-19 il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le 

indicazioni del PLS/MMG: 

 
-  per assenze pari o superiori a 5 giorni nella scuola primaria ed in quella secondaria I grado e  

pari o superiori a 3 giorni nella scuola dell’Infanzia, rientrerà a scuola con certificato medico 

attestante l’avvenuta guarigione. A norma del decreto del Ministro della Sanità del 15 dicembre 

1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 1991 (Sistema informativo delle 

malattie infettive e diffusive); 

 

-   per assenze inferiori a 5 giorni nella scuola primaria e secondaria I grado, o 3 giorni nella 

suola dell’Infanzia, il genitore sottoscriverà una comunicazione attestante che durante 

l’assenza sono state seguite le indicazioni del medico (allegato 1). Tale comunicazione sarà 
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presentata  a scuola al rientro del/la propria/o figlia/o e consegnata al docente della prima ora 

anche se il giorno di assenza fosse solo uno.  

 

➢ Nel caso di riscontro di sintomi compatibili con COVID 19, a scuola o a casa dalla 

famiglia, è necessario seguire la procedura descritta nel “Rapporto ISS COVID 19 

n.58/2020”, che in sintesi prevede: 

- I genitori devono contattare prima possibile il pediatra di libera scelta o il medico di 

medicina generale (PLS/MMG) per la valutazione clinica del caso.  

 

- Se il medico sospetta un caso di Covid-19 dovrà contattare il Dipartimento di 

Prevenzione. 

 

- In caso di positività al Test per Covid-19 per il rientro a scuola bisognerà attendere la 

guarigione e l’effettuazione di due tamponi (test di biologia molecolare) a distanza di 24 

ore l’uno dall’altro con un contestuale doppio negativo, cui potrà conseguire la conclusione 

dell’isolamento e l’inserimento in comunità. L’alunno rientrerà a scuola con attestazione di 

avvenuta guarigione e “Attestazione di nulla osta all’ingresso o al rientro in comunità”.  

 

- In caso di tampone negativo, il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le 

indicazioni del PLS/MMG che redigerà un certificato per cui l’alunno, può rientrare a scuola 

poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per Covid-19, come 

disposto da documenti nazionali e regionali. 

 
 

ASSENZA NON COLLEGATA A MOTIVI DI SALUTE 

 

Per le assenze NON dipendenti da motivi di salute, ma familiari o personali, sarà accettata la giustifica, 

direttamente a voce nella scuola dell’Infanzia, sul diario per la Primaria, sul libretto per gli alunni della Sc. 

secondaria. Tali assenze, se superiori a 1 giorno, vanno comunicate preventivamente al docente di classe o 

sezione, o al coordinatore nella scuola secondaria di I grado, che ne prenderà nota. 

 

Le giustifiche saranno annotate dai docenti della prima ora sul registro elettronico. I certificati medici 

e le comunicazioni saranno conservati in busta chiusa e consegnati dal coordinatore di classe che avrà 

cura periodicamente a consegnarle in segreteria alunni o immediatamente a questa in caso di 

accertamento del DdP.  

 

ALUNNI CON ALLERGIA  

 

In caso di bambini allergici con sintomatologia respiratoria cronica, i genitori dovranno consegnare 

ai docenti certificato medico che attesti la patologia, al fine di non confonderla con sintomi simil- influenzali 

e consentirne una frequenza regolare.  

 

 

Per il perseguimento delle migliori condizioni di sicurezza nella scuola in questo momento di 

estrema criticità, si confida nella a consueta collaborazione rapido adempimento da parte di tutti.   

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Angelica MOLFETTA 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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