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Circolare n. 19
Ai docenti Referenti plessi Infanzia, Primaria Sec. 1° Gr.
Al personale docenti
Ai genitori
Ai referenti Covid
Al medico competente
Al DSGA
Al sito web/Argo
all’Albo on line
SEDE
OGGETTO: COMPORTAMENTO E PROCEDURE DA USARE PER LE ASSENZE DEGLI ALUNNI.
Si comunica che tutte le assenze degli alunni, senza eccezioni, dovranno essere giustificate per
iscritto al rientro a scuola, sul libretto, sul diario o tramite altra modalità scritta, con firma di almeno
un genitore, riportando chiaramente e sinteticamente la motivazione.
In merito alla riammissione degli alunni a scuola dopo un'assenza, si comunicano le seguenti
indicazioni:
1. Alunni assenti da 1 a 3 giorni per malattia (Scuola dell’infanzia) e da 1 a 5 giorni per malattia
(Scuola primaria e Scuola secondaria di primo grado).
Gli alunni saranno riammessi in classe senza alcuna richiesta di certificazione medica, ma solo previa
compilazione dell’apposito modulo di autodichiarazione (Allegato n° 1).
2. Alunni assenti da 4 giorni in su (Scuola dell’infanzia) e 6 giorni in su (Scuola primaria e
secondaria di primo grado), per malattia.
Gli alunni saranno riammessi in classe solo con certificazione medica attestante la guarigione.
3. Alunni assenti per i quali il pediatra o il medico di libera scelta valutano di effettuare
approfondimenti diagnostici per sospetto Covid
Per la riammissione a scuola sarà richiesto:
- Esito negativo dei test diagnostici: Il medico o il pediatra rilasceranno un’attestazione che sarà
portata a scuola al rientro insieme in cui dichiarano che l’alunno puo’ rientrare a scuola;
- Esito positivo dei test diagnostici: Il medico o il pediatra rilasceranno, a guarigione avvenuta, una
certificazione per il rientro a scuola.
4. Alunno assente a seguito dell’allontanamento da scuola per sintomi riconducibili al COVID-19:
In caso di assenza dovuta ad allontanamento da scuola per sintomi anche ipoteticamente
riconducibili al COVID-19, il genitore/titolare della responsabilità genitoriale, compilerà, all’atto del
ritiro da scuola del/della proprio/a figlio/a, l’apposito modulo (Allegato n° 4) in cui si assume la
responsabilità di rivolgersi tempestivamente al PLS/MMG;

Al rientro dovrà essere presentata la dichiarazione sostitutiva con la quale i genitori o i tutori legali
dichiarano che durante l'assenza non si sono manifestati sintomi compatibili con COVID-19 (Allegato
n° 3) oppure, nel caso in cui il pediatra o il medico di libera scelta valutino di effettuare
approfondimenti diagnostici per sospetto Covid, con l’attestazione del pediatra o medico di libera
scelta attestante la negatività del test diagnostico.
5. Alunno assente per COVID-19
In questo caso, per la riammissione dell’alunno/a alla frequenza scolastica, le famiglie dovranno
fornire l’“Attestazione di nulla osta all’ingresso” che sarà predisposta dal PLS o MMG.
6. Alunno assente perché convivente di un caso accertato e posto in quarantena
Qualora un alunno fosse convivente di un caso positivo, esso, su valutazione del Dipartimento di
prevenzione, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. Potrà rientrare a scuola al
termine del periodo di quarantena su indicazione del pediatra o del medico.
Si ribadisce che, per le tipologie di assenza per le quali sia richiesto certificato medico, nessun alunno
potrà essere riammesso in classe privo della prevista documentazione.
Pertanto, in caso di dimenticanza, ove l’alunno venga comunque a scuola, attenderà fuori dalla
classe che la scuola abbia rintracciato la famiglia, che dovrà recarsi a scuola a produrre idonea
documentazione o a prelevare l’allievo.
7. Alunni assenti per altri motivi
Gli alunni saranno riammessi in classe senza alcuna richiesta di certificazione medica. I genitori sono
invitati a comunicare preventivamente (Allegato n° 2) alla scuola la necessità di assenza dell’alunno.
Per assenze NON dovute a motivi di salute, deve essere avvisata preventivamente la scuola.
Al rientro dovrà essere presentata la dichiarazione sostitutiva con la quale i genitori o i tutori legali
dichiarano che durante l'assenza non si sono manifestati sintomi compatibili con COVID-19 (Allegato
n° 3).
Si confida nella collaborazione e nel senso di responsabilità di tutti e si invitano le famiglie a
collaborare con la scuola evitando disagi all’alunno ed all’organizzazione scolastica.

NESSUN ALUNNO PUÒ ESSERE RIAMMESSO A SCUOLA QUALORA PERDURI QUALSIASI SINTOMO DI
MALESSERE.

