
 
 

 
 

  Prot. n. 5338 V.7                                                                                  Catanzaro, 14 ottobre 2020   Ca     Catanzaro      
  

                                                                                               Ai docenti dell’Istituto 

Ai genitori degli alunni 

                                                                                                             Al Sito web 

 

Oggetto: Chiarimenti sul rientro a scuola degli alunni dopo assenze continuative 

 

Considerata l’attuale situazione emergenziale che procura inevitabili ansie e interrogativi sulla 

procedura da attivare in caso di rientro a scuola degli alunni dopo assenze continuative ,  a titolo 

esemplificativo ,  vengono  di seguito sintetizzate le azioni da compiere secondo le prescrizioni 

contenute  nei documenti ministeriali   : 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 Per  assenze superiori a tre giorni per malattia ( compresi eventuali periodi festivi)  il rientro 

a scuola è consentito solo mediante presentazione di certificato del PLS o MMG (Decreto 

n. 80 del 03/08/2020) ; 

 Per assenze pari o inferiori a tre giorni per malattia non associabile a Covid, i genitori 

dovranno presentare l’autodichiarazione della non presenza di sintomi Covid attraverso il 

modulo presente sul sito web e allegato alla presente (Allegato 1); 

 Per assenze non dovute a malattia , ma a motivi di famiglia , è necessario comunicare 

preventivamente  alla scuola ,  tramite mail,  la durata e il motivo (generico)  dell’assenza . 

Al rientro occorre presentare a scuola il  modello di autodichiarazione presente sul sito web 

e allegato alla presente (Allegato 2); 

SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SEC. I GRADO 

 Per  assenze superiori a  cinque giorni  per malattia il rientro a scuola è consentito solo 

mediante presentazione di certificato del PLS o MMG; 

 Per assenze pari o inferiori   a cinque  giorni per malattia non associabile a Covid, i genitori 

dovranno presentare l’autodichiarazione della non presenza di sintomi Covid attraverso il 

modulo presente sul sito web e allegato alla presente (Allegato 1); 

 Per assenze non dovute a malattia ma a motivi di famiglia  , è necessario comunicare 

preventivamente alla scuola ,  tramite mail,  la durata e il motivo (generico)  dell’assenza . 

Al rientro occorre presentare a scuola il  modello di autodichiarazione presente sul sito web 

e allegato alla presente (Allegato 2); 

 

 



 
 

 
 

ASSENZE PER ISOLAMENTO DOMICILIARE FIDUCIARIO  

Nel caso in cui un membro della famiglia dell’alunno ( o l’alunno stesso) sia entrato in contatto con 

un soggetto positivo al Covid o posto in quarantena oppure proveniente da zone a rischio , la 

famiglia contatta , tramite il PLS o MMG, il Dipartimento di Prevenzione dell’ASP territorialmente 

competente che valuta  l’isolamento fiduciario per i soggetti interessati.  

 Il rientro a scuola per l’alunno per cui è stato disposto l’isolamento fiduciario è possibile solo 

previa presentazione della documentazione  attestante l’idoneità al rientro dopo l’espletamento 

delle procedure previste dall’Autorità sanitaria. 

 

ASSENZE PER POSITIVITA’ AL COVID 19 

Almeno un giorno prima 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 dell’ASP competente. 

 

A tutela della salute di alunni, personale e utenti dell’Istituto non è possibile riammettere 

bambini a scuola  senza giustificazione delle assenze. 

Le comunicazioni e/o certificazioni dovranno essere inviate all’indirizzo mail della scuola 

czic85800n@istruzione.it specificando all’oggetto “giustificazione assenza alunno/a…”.oppure 

“comunicazione assenza alunno/a…”. 

  

                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                  Rosetta FALBO 

 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex   art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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