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CIRCOLARE N. 83

del 20.10.2020
Ai docenti
Alle famiglie
Agli studenti
Al DSGA
Albo online

Oggetto: disciplina delle assenze e riammissione a scuola dopo l’assenza.
Con la presente si intendono chiarire alcuni aspetti legati alla gestione delle assenze degli alunni.
Il Piano Scuola 2020-2021 del Ministero dell’Istruzione, rimanda alla responsabilità individuale
rispetto allo stato di salute dei minori affidati alla responsabilità genitoriale; tale onere è finalizzato
a salvaguardare da rischi e pericoli l’intera comunitàscolastica.
La corretta applicazione delle regole legate allo stato emergenziale diminuisce sensibilmente
l’eventualità di contagi e, di conseguenza, di chiusura delle scuole; comportamenti superficiali
produrrebbero invece grave nocumento non solo per il futuro educativo e formativo delle nuove
generazioni ma anche delle famiglie costrette, come sarebbero, a provvedere altrimenti alla
vigilanza dei propri figli.
Per le ragioni innanzi illustrate, è utile ed opportuno attenersi fedelmente alle prescrizioni disposte
dalle autorità governative e sanitarie nonché da quelle previste da questoIstituto.
Si procede quindi a fornire, in merito, alcuni chiarimenti in materia di assenze degli alunni,
illustrando diverse situazioni realizzabili.
IPOTESI N°1
 ALUNNO CHE PRESENTI A SCUOLA UN AUMENTO DELLA TEMPERATURA
CORPOREA SOPRA I 37,5 °C O UN SINTOMO COMPATIBILE CON COVID19
(TOSSE, MAL DI GOLA; DIARREA; PERDITA O ALTERAZIONE DEL GUSTO E/O
DELL’OLFATTO):

il Referente Scolastico avvia ufficialmente la procedura Covid; la famiglia deve procedere
tempestivamente a contattare il Medico di Medicina Generale (MMG) per la valutazione
clinica dell’alunno.
A) LADDOVE IL MEDICO RILEVI UN SOSPETTO COVID, PROCEDERÀ A
SEGNALAZIONE, CON RICHIESTA DI TAMPONE
-

IN CASO DI TAMPONE POSITIVO, la famiglia dovrà seguire fedelmente le
prescrizioni delle autorità sanitarie. L’alunno rimarrà a casa fino alla scomparsa dei
sintomi e all’esito negativo del tampone, seguendo le indicazioni del Dipartimento in
merito alla riammissione incomunità.

-

IN CASO DI TAMPONE NEGATIVO, il Medico di Medicina Generale rilascerà
Attestazione di aver seguito il percorso diagnostico preventivo per patologia COVID.
L’attestazione dovrà essere presentata a scuola alrientro.

B) NEL CASO IN CUI LO STUDENTE NON VENGA RITENUTO DAL MEDICO DI
MEDICINA GENERALE UN CASO SOSPETTO COVID 19
- il
rientro
dell’alunno
a
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IPOTESI N°2
 ALUNNO CHE PRESENTI A CASA UN AUMENTO DELLA TEMPERATURA
CORPOREA SOPRA I 37,5 °C O UN SINTOMO COMPATIBILE CON
COVID19(TOSSE, MAL DI GOLA; DIARREA; PERDITA O ALTERAZIONE DEL
GUSTO E/O DELL’OLFATTO):
deve restare a casa e rivolgersi al medico di medicina generale per la valutazione clinica.

A) LADDOVE

IL MEDICO RILEVI UN SOSPETTO COVID, PROCEDERÀ A
SEGNALAZIONE, CON RICHIESTA DITAMPONE.
-

-

IN CASO DI TAMPONE POSITIVO, la famiglia dovrà seguire fedelmente le
prescrizioni delle autorità sanitarie. L’alunno rimarrà a casa fino alla scomparsa dei
sintomi e all’esito negativo del tampone, seguendo le indicazioni del Dipartimento in
merito alla riammissione incomunità.
IN CASO DI TAMPONE NEGATIVO, il Medico di Medicina Generale rilascerà
Attestazione di aver seguito il percorso diagnostico preventivo per patologia
COVID. L’attestazione dovrà essere presentata a scuola alrientro.

B) LADDOVE IL MEDICO NON RILEVI UN SOSPETTO COVID
Il rientro dell’alunno a scuola, se l’assenza non sarà superiore a 5 giorni, avverrà con
AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. N. 445/2000. Superati i cinque giorni di
assenza dovrà invece produrre certificazione medica.

IPOTESI N°3
 ALUNNO CHE SI ASSENTA PER ALTRI MOTIVI DI SALUTE (VALUTATI SEMPRE
DAL MEDICO DI MEDICINAGENERALE)
Il rientro dell’alunno a scuola, se l’assenza non sarà superiore a 5 giorni, avverrà con
AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. N. 445/2000, scaricabile sul sito
della Scuola.
Se l’assenza è superiore a 5giorni, comprensivi di eventuali giorni di didattica, svolti nella
modalità a distanza, dovrà, comunque, essere giustificata con certificazione medica

IPOTESI N°4
 ALUNNO CHE SI ASSENTA PER CAUSE NON LEGATE ALLO STATO DI SALUTE:
dovrà accompagnare la giustifica con la compilazione dell’AUTODICHIARAZIONE AI
SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. N. 445/2000, scaricabile dal sito della Scuola
Considerato il particolare momento di emergenza sanitaria, tutte le assenze dovranno essere giustificate,
inderogabilmente, il giorno di rientro. In caso contrario, previa tempestiva comunicazione alla famiglia, lo
studente sosterà presso le aule predisposte in ogni plesso, a scopo precauzionale. La riammissione in aula avverrà
solo con inoltro/consegna a scuola del modulo di autocertificazione.

Si precisa che, l’autodichiarazione ai sensi dell’art. 47 d.p.r. n. 445/2000, si aggiungerà alla regolare
giustifica delle assenze sul libretto. Tale documento sarà ricevuto dal docente della prima ora di lezione
e, conseguentemente, consegnato al coordinatore di classe per l’archiviazione agli atti.
Si prega di attenersi fedelmente alle disposizioni sopra indicate.
Si allegano:
All. a) AUTODICHIARAZIONEAISENSIDELL’ART.47 D.P.R. N. 445/2000
All. b) AUTODICHIARAZIONEMAGGIORENNI AISENSIDELL’ART.47 D.P.R. N. 445/2000

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Patrizia Capobianco
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