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Comunicazione n. 60                                                               Torremaggiore, 08/10/2020 
 

Ai Docenti 
Agli Studenti 

Ai Genitori 
Al Sito Web 

 
Oggetto: Modalità̀ di riammissione a scuola degli studenti/esse assenti a.s. 2020-2021. 
 
 

Tenendo conto di quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale relativa 

alla prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19, si comunicano le modalità̀ che 

devono essere seguite dalle famiglie per la riammissione a scuola di studenti/esse assenti 

dalle lezioni per uno o più giorni. 

 

ASSENZA PER MALATTIA 
 
In caso di assenza per malattia la famiglia è tenuta ad informare tempestivamente l’istituto 

comunicando se: 

a) l’assenza è dovuta a sintomi compatibili con COVID 19 (manifestati in ambito 

scolastico e/o a casa); 

b) l’assenza è dovuta ad altre patologie. 
 
 
Nel caso di assenza dovuta a sintomi compatibili con COVID 19 è necessario 
seguire la procedura descritta nel “Rapporto ISS COVID 19 n. 58/2020”. 

 
Per il rientro a scuola, indipendentemente dal numero di giorni di assenza, sono 
richiesti: 
 
➢ in caso di positività al COVID 19 attestato di avvenuta guarigione rilasciato dal 

Dipartimento di Prevenzione del Sistema Sanitario Regionale; 
 
➢ in caso di negatività al COVID 19: 

 

1) attestato che l’alunno può rientrare a scuola redatto dal Medico di Medicina 
Generale/Medico Curante con indicazione che è stato seguito il percorso 
diagnostico-terapeutico di prevenzione per COVID 19 

 
o 

 
2) autodichiarazione del genitore (allegato n.1), corredata della fotocopia del 

documento di riconoscimento in corso di validità. 

 
Nel caso di assenza dovuta ad altre patologie: 
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➢ per assenze superiori a 5 giorni: certificazione del Medico di Medicina 

Generale/Medico Curante attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e 

l’idoneità̀ al reinserimento nella comunità scolastica; 

➢ per assenze fino a 5 giorni: autodichiarazione da parte dei genitori/esercenti la 
responsabilità genitoriale attestante che durante l’assenza non si sono manifestati 
sintomi compatibili con COVID 19, corredata della fotocopia del documento di 
riconoscimento in corso di validità. 

 
ASSENZA PER MOTIVI DIVERSI DA MALATTIA 
 
Le assenze dovute a motivi diversi da malattia (impegni familiari, visite mediche 

programmate, day hospital, …) dovranno essere giustificate dalla famiglia tramite il modello 

di autodichiarazione allegato alla presente comunicazione e/o tramite il libretto delle 

giustifiche (in attesa di ritirare il nuovo libretto gli studenti possono utilizzare quello del 

precedente anno scolastico). 

 

Solo in questo caso NON sarà necessario richiedere il certificato per la riammissione. 

 

Si precisa che la documentazione di giustifica allegata dovrà essere compilata dai 

seguenti studenti: 

1. dagli studenti sprovvisti del libretto di giustifica; 

2. dagli studenti che frequentano le lezioni in DaD; 

3. dagli studenti in possesso del libretto (da allegare alla giustifica sul libretto). 

 

In tutti i casi lo studente o la studentessa risultato/a assente privo/a della necessaria 

giustifica e/o dell’attestato Dipartimento di Prevenzione del Sistema Sanitario 

Regionale e/o dell’attestato del Medico di Medicina Generale/Medico Curante e/o 

dell’autodichiarazione dei genitori/esercenti la responsabilità genitoriale non sarà 

ammesso/a in classe, ma accompagnato/a nell’aula di isolamento fino a quando 

non sarà̀ regolarizzata la necessaria giustifica dell’assenza. 

 

Si fa appello all’accortezza dei genitori che, secondo le linee guida del CTS e delle norme 

ministeriali, sono tenuti a misurare la febbre ai propri figli ogni giorno, a tenerli a casa anche 

con sintomi lievi e a farli rientrare a scuola solo con la completa scomparsa degli stessi. 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof. Carmine COLLINA 
                                                                                                                                                                         (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3,  
                                                                                                                                                                                    comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993) 
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