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Circ. n. 19 

 

 Informativa alle famiglie 

 

La gestione  delle assenze e dei casi sospetti Covid-1 

 

La presente  per fornire indicazioni operative  circa le  assenze degli alunni  e la riammissione in classe.  

Assenze per motivi diversi da malattia 

Per le sole assenze , dovute a motivi diversi da malattia, i genitori comunicheranno l’ eventuale assenza 

inviando autodichiarazione sostitutiva di certificazione ( mod. A allegato alla presente e reperibile  sul sito 

della scuola www.icorosei.edu.it sezione  modulistica) su registro elettronico Argo  . In assenza di idonea 

giustificazione lo   studente NON sarà ammesso a scuola e, se dovesse entrare senza la relativa 

certificazione, sarà collocato in luogo idoneo in attesa che venga prelevato da un genitore/tutore/delegato. 

Qualora i genitori/tutori risultassero irreperibili, saranno avvertite le autorità competenti. I Docenti 

verificheranno che alla prima ora di lezione gli studenti abbiano adempiuto a quanto sopra, segnalando 

tempestivamente ogni eventuale anomalia. La presente vale come ordine di servizio per il personale 

scolastico.  

                              Assenza per malattia diversa da  Covid-19 

Nel caso in cui l’alunno abbia una sintomatologia non riconducibile a COVID-19, il PdF/MMG/Medico 

curante gestirà la situazione con le modalità consuete, indicando le misure di cura, concordando, in base 

all'evoluzione del quadro clinico, i tempi per il rientro in comunità e rilasciando la certificazione prevista 

dalle normative vigenti : 

1) scuola primaria e scuola secondaria di primo grado 

Il D.P.R 1518/67  prevede: “L'alunno che sia rimasto assente per malattia dalla scuola per più di cinque 

giorni (con rientro il settimo giorno), può esservi riammesso soltanto previa visita di controllo del 

medico scolastico, ovvero, in assenza di questi, dietro presentazione alla direzione della scuola o 

dell'istituto di una dichiarazione del medico curante circa la natura della malattia e l’idoneità alla 

frequenza”. Per le assenze per malattia di durata uguale o   inferiore  ai cinque presentare 

autodichiarazione  Mod  A 
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2 )Per la scuola dell’infanzia 

 nel caso di assenza per malattia superiore a 3 giorni (non COVID-19 ) la riammissione a scuola è consentita 

previa presentazione di idonea certificazione (certificato medico) del PdF/MMG/Medico curante attestante 

l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità educativa/scolastica 

(D.M. Istruzione del 3/8/2020 n. 80) 

Per le assenze per malattia di durata uguale o   inferiore  ai tre giorni presentare autodichiarazione  

Mod  A. 

 

Assenza per malattia dovuta a caso sospetto e risultato positivo al test 

per   Covid-19 

 L’alunno rientrerà a scuola con attestato rilasciato dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica di avvenuta 

negativizzazione , secondo i criteri vigenti. 

 

Assenza per malattia dovuta a caso sospetto e risultato negativo al test 

per   Covid-19 

Se il test diagnostico è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, secondo sua 

precisa valutazione medica, il pediatra o il medico curante, valuta il percorso clinico/diagnostico più 

appropriato (eventuale ripetizione del test) e comunque l’opportunità dell’ingresso a scuola.  

 

 

  Si sottolinea  che sarà compito del Dipartimento di Prevenzione valutare i casi di alunno 

convivente di un caso accertato  e stabilire le successive disposizioni secondo i criteri vigenti.  
 

 

 

 Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Elisa Melis 

 Firma autografa  


