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Alle famiglie degli alunni e alunne dell’Istituto 
Ai docenti  

Al personale ATA 
Alla DSGA 

Circ. n. 41 
 
OGGETTO: Giustificazioni assenze, ritardi, uscite anticipate e gestione dei certificati di malattia - a.s. 2020/21 

 

Con la presente si elencano le situazioni di assenza degli alunni che potranno verificarsi nel corso dell’anno 

scolastico e le diverse modalità di giustificazione a fronte dell’attuale regolamentazione delle procedure Covid-19. 

Si ricorda che sono da considerarsi sintomi sospetti per Covid-19, anche se presenti in forma isolata, febbre superiore 

a 37,5 °C, tosse, mal di testa, nausea, vomito, diarrea, mal di gola, difficoltà respiratoria, dolori muscolari, naso 

chiuso o “nasi che cola”. 

In presenza di sintomi compatibili per Covid-19 le famiglie sono tenute a contattare il pediatra il quale richiede il tampone, 

necessario per il rientro a scuola. 

In attesa del risultato del tampone, il bambino deve rimanere a casa in isolamento fiduciario e se ha fratelli che 

frequentano la scuola dell’infanzia, quest’ultimi,  non possono rientrare in comunità fino al risultato negativo del 

tampone. A quel punto rientreranno compilando il modulo 2 allegato alla presente.  

 

SCUOLA DELL’INFANZIA: 

 

 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA: 

 

GIORNI DI ASSENZA 
(il sabato e la domenica iniziali e 

finali non si computano nei giorni di 

assenza) 

 

MODALITÀ DI RIAMMISSIONE 

 

Superiore ai 3 giorni 

 

Necessario il certificato medico del pediatra o MMG 

 

 

 

 

 

Inferiore ai 3 giorni  

SE NON SONO PRESENTI SINTOMI COVID-19 

Non è necessario il certificato del pediatra o MMG e la riammissione 

avviene con la presentazione di una dichiarazione sostitutiva (mod. “2” 

allegato) con la quale il genitore/tutore dichiara che durante l’assenza non 

si sono manifestati sintomi COVID-19 

 

IN PRESENZA DI SINTOMI DA COVID-19  

E’ sempre  necessario il certificato del pediatra o MMG. 

GIORNI DI ASSENZA 
(il sabato e la domenica iniziali e 

finali non si computano nei giorni di 

assenza) 

 

MODALITÀ DI RIAMMISSIONE 

 

Superiore ai 5 giorni 

 

Necessario il certificato medico del pediatra o MMG 

 

 

 

 

 

Inferiore ai 5 giorni  

SE NON SONO PRESENTI SINTOMI COVID-19 

Non è necessario il certificato del pediatra o MMG e la riammissione 

avviene con la presentazione di una dichiarazione sostitutiva (mod. “2” 

allegato) con la quale il genitore/tutore dichiara che durante l’assenza non 

si sono manifestati sintomi COVID-19 

 

IN PRESENZA DI SINTOMI DA COVID-19  

E’ sempre  necessario il certificato del pediatra o MMG. 
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Le assenze per vacanze o motivi familiari devono essere preventivamente comunicate, in tal caso il rientro a scuola 

non necessita di nessuna certificazione medica. 

 

Le seguenti disposizioni devono esser accuratamente rispettate dalle famiglie. Gli alunni non dovranno pertanto 

presentarsi a scuola senza la certificazione prevista. 

 

Allegati: 

Mod. “2” 

 

La Dirigente Scolastica 

                   Prof.ssa Paola Salvadori 
       (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                    dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
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