
 

 

 

 

 

 

 

� A TUTTI I GENITORI  

� A TUTTI IDOCENTI 

� AL PERSONALE ATA 

� ALBO 

 

OGGETTO: COMUNICAZIONE E GIUSTIFICAZIONI ASSENZE 

Ritenendo fondamentale l’informazione e la conoscenza delle procedure e delle modalità definite a livello 

nazionale e contestualizzate nel modello organizzativo di questa Istituzione Scolastica, per una gestione 

serena e corretta di situazioni delicate, riepilogo alcune misure organizzative e procedurali da tenere 

presenti, alla luce di quanto stabilito dalla normativa vigente, dai regolamenti interni e dalle indicazioni 

operative specifiche fornite nel Rapporto ISS COVID-19 

Criteri preliminari per la presenza a scuola 

I criteri preliminari per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo operante sono:  

• l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C ( la temperatura  

deve essere misurata a domicilio; a scuola faremo misurazioni a campione);  

• non essere o non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni e, in caso 

affermativo, esibire certificazione del termine della stessa;  

• se precedente positività al virus COVID-19, presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione 

come da normativa vigente;  

Quali azioni intraprendere quando il proprio bambino presenta sintomi a scuola:  

 Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un 

sintomo compatibile con COVID-19, i genitori /tutori legali vengono tempestivamente informati dagli 

operatori scolatici. 

Il genitore deve:  

• Recarsi a scuola, dotato di mascherina FFP2, per condurre l’alunno presso la propria abitazione.   

• Il rientro presso l’abitazione deve avvenire con mezzi propri e non con mezzi pubblici.  

I.C.S. VEGLIE - POLO 2
C.F. 93058040754 C.M. LEIC8AG00X
A00 - ISTITUTO COMPRENSIVO - VEGLIE POLO 2

Prot. 0003083/U del 16/10/2020 13:07:27



 

 

•  I genitori devono contattare immediatamente telefonicamente il Pediatra di famiglia o Medico curante 

per la valutazione del caso. Il Pediatra di famiglia o Medico Curante, in caso di sospetto COVID-19, richiede 

tempestivamente, il test diagnostico (tampone) e dispone le conseguenti condizioni di isolamento.  

• Se il test diagnostico è positivo, il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'indagine epidemiologica e le 

procedure conseguenti.   

• Se il test diagnostico è negativo, il soggetto deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica 

seguendo le indicazioni del medico che redigerà un attestato che il soggetto può rientrare a scuola poiché è 

stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID.  

Quali azioni intraprendere quando il proprio bambino presenta sintomi presso il proprio domicilio:  

• L'alunno deve restare a casa.  

• I genitori devono informare il Pediatra di famiglia o Medico curante.  

• I genitori dello studente devono comunicare alla segreteria l’assenza scolastica per motivi di salute.  

• Il Pediatra di famiglia o Medico curante, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente  il test 

diagnostico.  

• Sulla base dell’esito del test diagnostico si procede come indicato nel punto precedente.   

 

MODALITÀ DI RIAMMISSIONE DEGLI ALUNNI A SCUOLA E CERTIFICAZIONE  

1) In caso di allontanamento dell’alunno dalla comunità scolastica per sintomi compatibili con Covid 19, 

(per cui il genitore avrà seguito le indicazioni elencate sopra) è  necessario il certificato medico per il 

rientro a scuola che indica che è stato seguito il percorso diagnostico previsto . 

Si precisa che la certificazione medica è altresì richiesta nel caso in cui i sintomi riconducibili al virus 

siano insorti a casa;  

2) Per assenze superiori a TRE giorni nella sola scuola dell’infanzia e a CINQUE giorni nella scuola primaria 

e secondaria di primo grado, la riammissione è consentita sempre con: 

- certificazione medica del pediatra o del medico di medicina generale se l’assenza è riconducibile a 

motivi di salute; 

- autodichiarazione (infanzia e primaria) e giustifica dal diario (secondaria) per altre motivazioni che 

vanno specificate. N.B. le assenze superiori a tali periodi devono essere preventivamente comunicate 

alla scuola tramite mail alla segreteria (es: viaggio della famiglia, spostamenti vari, difficoltà familiari, 

…) 

3) Nei casi di assenze inferiori a tre giorni nella scuola dell’infanzia e a cinque giorni nella scuola primaria e 

secondaria gli alunni sono riammessi a scuola, se in ottime condizioni di salute, con  

autodicharazione/giustifica da parte dei genitori e/o adulti tutori. 

ASSENZE PER ALTRI MOTIVI    



 

 

ALLEGATO 1 – AUTOCERTIFICAZIONE in caso di assenze inferiori a 3 o 5 giorni 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà – art 46 del DPR 445 del 28/12/2000 

Si raccomanda alle famiglie di segnalare preventivamente eventuali assenze non dovute a malattia 

attraverso una mail alla segreteria dell’istituto leic8ag00x@istruzione.it, e/o comunicazione scritta agli 

insegnanti. Per la riammissione a scuola il genitore dovrà comunque presentare   l’autodichiarazione 

allegata alla presente.  

UNA CORTESIA: prego i genitori di comunicare a scuola tramite mail tutte le situazioni di isolamento 

fiduciario e precauzionale. 

Si allega: 

- modulo di autodichiarazione per il rientro a scuola 

- la Circolare n.30847 del Ministero della salute del 24 settembre 2020 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                               Prof.ssa Daniela Savoia 
Firma autografa omessa  

ai sensI dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 

Nato/a a __________________________________________ il ______/_____/_____ 

Residente a ____________________________ in via ____________________________________ n._____ 

Recapito telefonico __________________________________ 

Genitore/tutore del minore  ___________________________________________ studente di questo 

Istituto 

DICHIARA 

che il proprio figlio/a è stato assente nei giorni ____________________________________ per la seguente 

motivazione_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

E PER ASSENZE DOVUTE A PROBLEMATICHE DI SALUTE (inferiori a 3/5 giorni) – crociare 1 o più opzioni 



 

 

Che il pediatra/medico di medicina generale è stato informato della sintomatologia dell’alunno/a 

Che il pediatra/medico di medicina generale dr/dott.ssa 

__________________________________ 

Previo  consulto-telefonico             visita medica 

ha stabilito che il caso non rientra nel percorso Covid né necessita di giorni di malattia superiori a 

3/5 e conseguentemente non è necessario per il rientro alcun certificato medico 

Che al momento del rientro a scuola il minore è in buona salute 

Il/la sottoscritto/a come sopra identificato attesta sotto la propria responsabilità che quanto sopra dichiarato corrisponde 

al vero, consapevole delle conseguenze civili e penali di una falsa dichiarazione (D.P.R. 445/2000); 

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare immediatamente alle Autorità Sanitarie competenti l’insorgere, su sé stesso o 

su minori per cui si esercita la potestà, (di) qualunque sintomo tra quelli indicati nonché ad osservare tutte le misure di 

prevenzione (uso di mascherine e distanziamento fisico) indicate a livello nazionale e regionale. 

Il trattamento dei dati particolari viene effettuato nel rispetto dell’articolo 9 paragrafo 2 lettera i) del Regolamento UE 

2016/679 “il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da 

gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza dell'assistenza 

sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici, sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri che prevede misure 

appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato, in particolare il segreto professionale.I suoi dati 

saranno trattati e conservati nelle strutture a ciò deputate e non ceduti in nessun modo a terzi se non nei casi in cui questo 

sia previsto da disposizioni normative in materia emergenziale (es. art. 17 bis (Decreto-legge 18/20 come convertito dalla legge 

n. 27, 24 aprile 2020). 

 

Veglie, __________________________     FIRMA 

       __________________________________ 

 

 

  

 


