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Ai docenti 
Ai genitori degli alunni/e 

Al DSGA 
Albo\Sito 

 
Oggetto: ASSENZE degli alunni e delle alunne dell’IC “Vincenzo Padula” di ACRI -  Indicazioni per la 
riammissione alla frequenza delle lezioni. 
 
Al fine di agevolare le procedure per la giustificazione delle assenze degli alunni/e per il corrente anno scolastico, 
si riferiscono alcune indicazioni per la riammissione alla frequenza delle lezioni. 
 
Nei casi di assenze inferiori a 3 giorni nella SCUOLA DELL’INFANZIA e a 5 giorni nella SCUOLA 
PRIMARIA e SECONDARIA, occorre distinguere tra i casi in cui: 
 
a)   Vi sia la presenza di un quadro sintomatologico riferibile al Covid: in tal caso è comunque necessaria 

un’attestazione del pediatra o del medico di medicina generale sull’approfondimento diagnostico 

richiesto dalla normativa vigente 

Oppure   

Se il  Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina Generale (PLS/MMG) ha valutato clinicamente 

l’alunno/a e non ha ritenuto di sottoporlo  a tampone in tal caso è sufficiente una autodichiarazione  da 

parte dei genitori (che si allega in calce All.1) 

b)   Vi sia assenza di sintomi riferibili al Covid: in tal caso è sufficiente una dichiarazione sostitutiva dei 
genitori o tutori legali in cui si attesti che durante l’assenza non si sono manifestati sintomi compatibili con Covid-

19 (autodichiarazione All. 2) 

 
Nei casi di assenze superiori a 3 giorni nella SCUOLA DELL’INFANZIA e a 5 giorni nella SCUOLA 
PRIMARIA e SECONDARIA 
SCUOLA INFANZIA  

• Assenza per malattia a partire da 3 giorni compresi gli eventuali giorni festivi inclusi nel periodo di 
assenza: l’alunno/l’alunna potrà essere riammesso a scuola  esclusivamente in presenza di certificato 

medico attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità 

scolastica, portato a scuola il giorno del rientro e consegnato, possibilmente in busta plastificata,  al docente 

che provvederà alla custodia e successiva consegna presso gli uffici di segreteria; 

 
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA  
• Assenza per malattia per PIÙ DI 5 GIORNI consecutivi compresi gli eventuali giorni festivi inclusi nel 

periodo di assenza: l’alunno/l’alunna potrà essere riammesso a scuola esclusivamente in presenza di 
certificato medico attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella 
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comunità scolastica, portato a scuola il giorno del rientro e consegnato, possibilmente in busta plastificata,  

al docente che provvederà alla custodia e successiva consegna presso gli uffici di segreteria. 

 

• Nell'eventualità di assenze prolungate programmate non dovute a malattia (es. viaggi, trasferimenti 
familiari, ecc.), la famiglia potrà inviare una comunicazione preventiva dell’assenza all’ indirizzo email 

csic88300e@istruzione.it  inserendo in oggetto “giustificazione assenze non di malattia”  indicandone il 

periodo e si preoccuperà di giustificarne l’assenza secondo l’allegato 3 (All. 3). In questo caso, l’alunno potrà 

essere riammesso senza presentare certificato medico, a meno che la destinazione del viaggio non 

comprenda località per le quali sono previste precauzioni particolari  

 

• Assenza per isolamento domiciliare fiduciario: la riammissione a scuola è subordinata all’invio per e-mail 
all’indirizzo csic88300e@istruzione.it , inserendo in oggetto “giustificazione assenze isolamento fiduciario”, 

almeno il giorno precedente, della documentazione dalla quale risulti che sono state seguite tutte le 
procedure disposte dall’Autorità sanitaria competente per l’uscita dall’isolamento. 

• Assenza per positività al SARS-CoV-2: almeno il giorno prima di quello del rientro a scuola, dovrà essere 

prodotto il certificato medico di “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste 
dall’Autorità sanitaria e rilasciato dal dipartimento di Prevenzione Territoriale di competenza; tale 

certificazione va inviata via e-mail all’indirizzo csic88300e@istruzione.it , inserendo in oggetto 

“giustificazione assenze per positività Covid-19”. 

 

Nei casi ove sia richiesto, il docente della prima ora si accerterà dell’avvenuta giustificazione sul R.E., in assenza 

della quale procederà tempestivamente ad avvisare la Segreteria e/o i genitori. 

 
Non sono riammessi alla frequenza alunni/e senza giustificazione delle assenze con comunicazione 
immediata ai genitori o tutori legali che dovranno tempestivamente provvedere alla regolarizzazione 
della procedura.  
 
 

Informazioni utili: 
 
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, per condurre l’alunno presso la propria abitazione. 

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

• I genitori devono contattare 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).  
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•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 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. 

 

 
Si allegano n.3 fac simili: 
All.1 Autodichiarazione assenza malattia sospetto Covid-19 
All.2 Autodichiarazione assenza malattia non sospetto Covid-19 
All.3 Autodichiarazione assenza per caso diverso da malattia 

 
                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                     Dott.ssa Simona Sansosti  
    Firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del  
D. Lgs. n. 82/2005 (CAD) e ss.mm.ii.e norme collegate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


