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Tiriolo,  27 settembre 2021  Circolare n. 09 

 

 

Ai Sigg. docenti  

Ai Sigg. genitori degli alunni/e  

All’albo on-line   

dell’Istituto Comprensivo “G. Guzzo” 

 

 

NOTE INFORMATIVE PER LA GESTIONE DELLE ASSENZE E GIUSTIFICAZIONI 

DELLE ASSENZE DEGLI ALUNNI E DELLE ALUNNE ED INDICAZIONI PER LA 

RIAMMISSIONE ALLA FREQUENZA DELLE LEZIONI 

 

 

NOTE INFORMATIVE PER LA GESTIONE DELLE ASSENZE 

 

1. Il docente della prima ora verificherà l’avvenuta giustificazione secondo le modalità  previste e 

la annoterà sul R.E.   

2. Gli alunni che abbiano febbre pari o superiore a 37,5°C o altri sintomi riconducibili al  

Sars-Cov-2 devono rimanere a casa. Il genitore contatterà il PLS (Pediatra di Libera  Scelta) che 

darà le indicazioni fino alla guarigione clinica.   

3. Alunni in situazione di cronicità che possono far pensare a sintomi da Covid: far  pervenire, 

ai docenti di classe, il certificato medico che attesti tale patologia.  

4. Assenze per malattia e/o sintomatologia NON riconducibile a Sars-Cov-2 (infortuni per  

esempio): il genitore contatta il MMG/PLS che NON avvia la procedura Covid e non  fornisce 

attestazione scritta, ma dà parere favorevole al rientro a scuola; il genitore  compila il modello di 

autodichiarazione assumendosi la responsabilità di quanto dichiarato.  

5. Per chi è in attesa di tampone per un proprio familiare - Il rapporto ISS COVID-19  n.58/2020 

afferma che "il contatto di un contatto non crea situazione che richieda  quarantena", ma nel 

caso in cui foste in attesa di un tampone di un vostro contatto stretto, si ritiene opportuno che 

vada atteso l'esito, senza mandare a scuola l'alunna/o.  
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In questo caso l’assenza viene riconosciuta come “isolamento domiciliare preventivo” e  rientra 

tra quelle per motivi di famiglia  

6. Alunni che siano entrati in contatto diretto con malati di COVID: i genitori sono tenuti a  

segnalarlo alla scuola in maniera diretta o tramite gli insegnanti,  ed  in attesa di disposizioni, si 

invita la famiglia a farli rimanere a casa in via precauzionale (isolamento domiciliare preventivo) 

ed a contattare il MMG/PLS per la valutazione del caso. Se il contatto diretto è un compagno di 

classe, la scuola, appena informata,  attiverà la procedura prevista con il DdP ai fini del contact 

tracing.  

7. Alunni che siano entrati in contatto con persone in isolamento fiduciario (p.e. fratelli di  

compagni di classe...), non sono contatti stretti ma contatti di contatti, si invita la  famiglia a farli 

rimanere a casa in via precauzionale (isolamento domiciliare preventivo)  ed a contattare il 

MMG/PLS per la valutazione del caso.  

8. Qualora vi sia esito positivo del tampone per COVID-19, per il rientro in comunità  bisogna 

attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi) ed il rilascio  dell’attestato di 

“avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste  dall’Autorità sanitaria e 

rilasciato dal dipartimento di Prevenzione Territoriale di  competenza. 

 

Le comunicazioni/dichiarazioni relative alle assenze per famiglia/salute devono essere 

presentate esclusivamente ai docenti di classe/sezione che provvederanno alla 

conservazione ed alla registrazione sul registro elettronico.  

SOLO le comunicazioni/dichiarazioni relative alle assenze per “prevenzione contagio 

COVID-19” dovranno essere inviate alla scuola tramite e-mail all’indirizzo 

czic86500r@istruzione.it   

La presente comunicazione potrà essere integrata per l'emergere di ulteriori situazioni o in base 

al variare delle disposizioni normative o dell'andamento epidemiologico.  

 

 

GIUSTIFICAZIONI DELLE ASSENZE DEGLI ALUNNI E DELLE ALUNNE ED 

INDICAZIONI PER LA RIAMMISSIONE ALLA FREQUENZA DELLE LEZIONI 

 

Con la ripresa delle attività didattiche in presenza, è necessario regolamentare le modalità di 

comunicazione e giustificazione delle assenze degli alunni, riferite alle varie tipologie di assenze 

che potranno verificarsi durante l’anno scolastico: assenze per motivi di famiglia, salute, 

prevenzione contagio COVID-19.  

Di seguito si riportano le varie casistiche che possono presentarsi. 

 

a) ASSENZE DOVUTE A MOTIVI FAMILIARI, PERSONALI O ALTRO NON SANITARI 

 

 Assenze fino a due giorni: consapevole delle conseguenze penali previste in caso di 

dichiarazioni mendaci, per la scuola primaria e per la scuola secondaria il genitore o  chi 

esercita la potestà genitoriale dovrà scrivere la motivazione sul diario/libretto 
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giustificazioni; per gli  alunni della scuola dell'Infanzia i genitori giustificheranno 

personalmente l’assenza.  

 

 Assenze superiori a 2 giorni consecutivi (sabati esclusi per sezioni infanzia/classi 

primaria a tempo pieno): consapevole delle conseguenze penali previste in caso di 

dichiarazioni mendaci, il genitore o chi esercita la potestà genitoriale, per tutte le  scuole 

dell’istituto, dovrà compilare e far pervenire ai docenti della classe la  

autodichiarazione presente sul sito della scuola nella sezione “Moduli famiglie-

alunni” 

In questo caso rientrano le assenze per isolamento domiciliare preventivo negli ultimi 10/14  

giorni derivato da SCELTE PRECAUZIONALI PERSONALI, per esempio contatti di 

contatti, non determinate  da provvedimenti delle autorità competenti.  

 

b) ASSENZE DOVUTE A MOTIVI DI SALUTE CON SINTOMATOLOGIA NON 

RICONDUCIBILE A SARS-COV-2 

 

Scuola dell’Infanzia 

 Assenze brevi (fino a 3 giorni consecutivi): consapevole delle conseguenze penali  

previste in caso di dichiarazioni mendaci, il genitore o chi esercita la potestà  genitoriale, 

dovrà compilare e consegnare ai docenti della sezione la  autodichiarazione presente 

sul sito della scuola nella sezione “Moduli famiglie-alunni” 

 Assenze per malattia superiori a 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 da consegnare ai docenti della  sezione.  

 

Scuola Primaria e Secondaria di primo grado 

 Assenze brevi (fino a 5 giorni consecutivi): consapevole delle conseguenze penali  

previste in caso di dichiarazioni mendaci, il genitore o chi esercita la potestà  genitoriale, 

dovrà compilare e far pervenire ai docenti della classe la autodichiarazione presente 

sul sito della scuola nella sezione “Moduli famiglie-alunni” 

 Assenza per malattia superiori a 5 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 da consegnare ai docenti della classe.  

 

c) ASSENZA DOVUTE A MOTIVI DI SALUTE PER PREVENZIONE COVID 

 

Assenza per quarantena/isolamento fiduciario disposti dalle autorità competenti per  

sospetto o conferma caso di caso COVID 19: al fine di consentire l’attivazione tempestiva di  

tutte le misure di prevenzione previste dal protocollo di istituto, appena si viene a  conoscenza 

del provvedimento, l’assenza dovrà essere comunicata direttamente ai  docenti per le vie brevi ed 

alla scuola per e-mail all’indirizzo della scuola czic86500r@istruzione.it  specificando 
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nell’oggetto “prevenzione contagio COVID 19” e allegando copia del provvedimento. 

La riammissione a scuola potrà avvenire il giorno successivo rispetto al termine disposto dal 

provvedimento  

 

Assenza in presenza di positività accertata al Covid: al fine di consentire l’attivazione  

tempestiva di tutte le misure di prevenzione previste dal protocollo di istituto, appena  si viene a 

conoscenza dell’esito positivo dell’indagine epidemiologica, occorrerà  comunicarlo direttamente 

ai docenti per le vie brevi ed alla scuola per e-mail  all’indirizzo czic86500r@istruzione.it   

In caso di assenza per positività accertata, la riammissione a scuola è subordinata  all’invio per 

e-mail all’indirizzo della scuola czic86500r@istruzione.it  almeno il giorno  precedente, 

della documentazione dalla quale risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le 

modalità previste dall’Autorità sanitaria e rilasciato dal dipartimento di Prevenzione Territoriale 

di  competenza. L’oggetto dovrà essere “Comunicazione per riammissione a scuola dopo assenza 

per prevenzione COVID 19”.  

 

Si ringrazia tutti per la fattiva e costruttiva collaborazione assolutamente necessaria per  

supportare la gestione dell’organizzazione scolastica in questo particolare momento della  

emergenza epidemiologica. La presente comunicazione potrà essere integrata per l'emergere di 

ulteriori situazioni o in base al variare delle disposizioni normative o dell'andamento 

epidemiologico.  

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maria Rosaria Maiorano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art.3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93 

 


