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CIRCOLARE N. 44 
 
 
Oggetto: ASSENZE degli alunni e delle alunne dell’IC Antonio Pagano di Nicotera -  Indicazioni 
per la riammissione alla frequenza delle lezioni. 
 
Ad integrazione di quanto già comunicato con circolare n.35, 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 del PLS o del MMG 

 

b) Vi sia assenza di sintomi riferibili al Covid:  

Nel caso, invece, di sintomatologia non riconducibile con certezza al Covid-19, il pediatra di libera scelta 

(o medico di medicina generale) gestirà la situazione come normalmente avviene, indicando alla 

famiglia le misure di cura e concordando, in base all’evoluzione del quadro clinico i tempi per il rientro 

in comunità. (in questo caso compilare il modello di autodichiarazione allegato alla presente che è 

possibile scaricare anche dal sito dalla sezione MODULISTICA sezione MODULI FAMIGLIE-ALUNNI) 
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• 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 

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 

vvic83000c@istruzione.it  inserendo in oggetto “giustificazione assenze”  indicandone il periodo e si 

preoccuperà di giustificarne l’assenza sul registro elettronico. 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. 

 

Nell'eventualità di assenze prolungate non programmate e non dovute a malattia la famiglia potrà inviare 

una comunicazione dell’assenza all’ indirizzo email vvic83000c@istruzione.it, inserendo in oggetto 

“giustificazione assenze”, indicandone il periodo e si preoccuperà di giustificarne l’assenza sul registro 

elettronico, l’alunno potrà essere riammesso senza presentare certificato medico, a meno che non si sia 

recato in  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 vvic83000c@istruzione.it , inserendo in oggetto “giustificazione assenze”, 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 
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certificazione va inviata via e-mail all’indirizzo vvic83000c@istruzione.it, inserendo in oggetto 

“giustificazione assenze”. 

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).  

•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. 
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Si ricorda che: 

1) Nel caso, di sintomatologia non riconducibile al Covid-19, il pediatra a libera scelta (o medico di medicina 

generale) gestirà la situazione come normalmente avviene, indicando alla famiglia le misure di cura e 

concordando, in base all’evoluzione del quadro clinico, e i tempi per il rientro in comunità.  

2) Dopo un’assenza superiore ai tre giorni serve il certificato medico per rientrare nelle scuole dell’infanzia, 

per la scuola secondaria il certificato serve dopo più di cinque giorni.  

3) Se l’assenza viene comunicata per malattia ma la durata è inferiore ai periodi previsti per il rilascio di 

certificazione deve essere utilizzata un’ autocertificazione dei genitori  

4) Se le assenze vengono comunicate in via preventiva dalla famiglia alla scuola e la motivazione non è di 

salute, il certificato non serve.  

5) Nel caso invece di studente con infezione da Covid accertata, sarà il DDP ad attestare l’avvenuta 

guarigione per la riammissione a scuola dopo effettuazione di tampone richiesto dal PLS. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Giuseppe Sangeniti 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.3, D.Lgs. n. 39 del 12.02.1993 



 

Allegato 1  

 

AUTODICHIARAZIONE ASSENZA DA SCUOLA 

 

I sottoscritti ________________________________________________________________________ Nat_ 
a _________________________________________________________il_______________________ , Nat_ 
a _________________________________________________________il_______________________ , e 
residente in____________________________________________________________________________ e 
residente in____________________________________________________________________________ in 
qualità di genitori (o titolari della responsabilità genitoriale) 
di_____________________________________________________________________________________ 
__________________________, nato/a _______________________________il_____________________, 
frequentante la classe ___________________________________________________________ consapevoli 
di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, e consapevole 
dell’importanza del rispetto delle misure di prevenzione finalizzate alla diffusione di COVID-19 per la tutela 
della salute della collettività,  

 

DICHIARANO SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 

In caso di assenza temporanea e breve da scuola:  

 

o Che il/ proprio/a figlio/a è stato/a assente per motivi non collegati al proprio stato di salute  

in alternativa 

 

o di avere sentito il [Pediatra di Famiglia / Medico di Medicina Generale] (cancellare la voce non attinente), 
Dott./ssa _________________________ (cognome in stampatello) _________________________ (nome in 
stampatello) il/la quale non ha ritenuto necessario sottoporre [lo/la studente/ssa ] al percorso diagnostico-
terapeutico e di prevenzione per Covid- 19 come disposto da normativa nazionale e regionale.  

 

o Di non essere a conoscenza d’avere avuto contatti con persone con COVID 19 o per le quali sono 
adottate, dalla normativa vigente d’emergenza, particolari protocollo e/o limitazioni  

 

o Di non essere stato in quarantena o in isolamento, volontario o d’ufficio, negli ultimi 14 giorni  

 

o Che il suddetto minore nelle 24 ore precedenti l’accesso a scuola ha goduto di ottima salute  

 

Chiedo pertanto la riammissione presso l’Istituzione scolastica. 

In fede  

 

Data__________ firma__________________  
 

 

*Responsabilità genitoriale - INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE  
Art. 316 co. 1 Responsabilità genitoriale. Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle 
inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore. Art. 337- ter co. 3 Provvedimenti riguardo ai 
figli. La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla 
scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di 
disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la 
responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica 

delle modalità di affidamento. Art. 337- quater co. 3 Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso. Il genitore cui sono affidati i figli in via 
esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni 
determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il 
genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga 
che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse. Alla luce delle disposizioni sopra indicate, la richiesta di iscrizione, rientrando nella 
responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori. Pertanto dichiaro di aver effettuato la scelta nell'osservanza delle 
norme del codice civile sopra richiamate in materia di responsabilita' genitoriale. 


