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Prot.10531/A.1.a                                                                                      Siderno, lì 13.10.2020 
 
                                                                                                       Al Personale Docente 
                                                                                                       Al Personale ATA 
                                                                                                       Agli Studenti e alle Famiglie 
                                                                                         e  p.c.    Alla Sig.ra DSGA  
                                                                                           All’Albo/Sito web 
                                                                                                        dell’IPSIA/ITS di Siderno/Locri 
 
                                                                                                         Sede centrale e Sede staccata 
 

Circolare n. 22 
 

Oggetto: Giustificazione delle assenze. Indicazioni per la riammissione alla frequenza delle  
                lezioni a scuola. Indicazioni per gli Operatori Scolastici e per le Famiglie. 
 

Con la presente, si informano gli Studenti e le loro Famiglie, nonché tutti gli Operatori 
scolastici (Personale Docente e ATA) di questo Istituto che il Ministero della Salute, con la Nota n. 
30847 del 24 settembre 2020 (alla cui lettura integrale si fa rinvio), ha emanato ulteriori specifiche 
disposizioni in merito alla gestione dei casi da Covid-19.  

Per primo, in caso di sintomi sospetti evidenziati da un alunno, il pediatra o il medico di 
famiglia “devono richiedere tempestivamente il test diagnostico” al Dipartimento di Prevenzione 
dell’ASL. 

Le indicazioni riguardano 4 scenari: a) il caso in cui un alunno, in classe, ha più di 37,5 di 
febbre o una sintomatologia compatibile col Covid-19; b) il caso in cui questo succeda a casa; c) il 
caso in cui è un operatore scolastico ad avere febbre o altri sintomi a scuola; d) il caso in cui 
l’operatore scolastico accusi sintomi a casa. In tutte queste situazioni viene effettuato il tampone, 
per il quale la Nota del Ministero della Salute sottolinea che “gli operatori scolastici e gli alunni 
hanno una priorità”. 

 
In dettaglio, viene di seguito riportata la casistica in esame:  

1. a)  caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C 
o sintomatologia compatibile con COVID-19, in ambito scolastico; 

2. b)  caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C 
o sintomatologia compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio; 

3. c)  caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di 
sopra di 37,5°C o sintomatologia compatibile con COVID-19, in ambito scolastico; 

4. d)  caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di 
sopra di 37.5°C o sintomatologia compatibile con COVID-19, al proprio domicilio. 
 

Alunno/operatore scolastico positivo al test diagnostico per SARS-CoV-2 
Se il test risulta positivo, si deve notificare il caso al Dipartimento di Prevenzione che avvia la ricerca 
dei contatti e indica le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte 
interessata, secondo quanto previsto dalla Nota sopra menzionata, recante “Indicazioni operative per 
la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”. 
Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione secondo i criteri vigenti. Attualmente le 
indicazioni scientifiche prevedono l’effettuazione di due tamponi (test di biologia molecolare) a 
distanza di 24 ore l’uno dall’altro con un contestuale doppio esito negativo, soltanto cui potrà 
conseguire la conclusione dell’isolamento e l’inserimento in comunità. 
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L’alunno/operatore scolastico rientrerà a scuola con attestazione di avvenuta guarigione e nulla osta 
all’ingresso o rientro in comunità. 
 
Alunno/operatore scolastico negativo al test diagnostico per SARS-CoV-2 
In paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, se il test diagnostico è negativo, il pediatra o il 
medico curante, secondo sua precisa valutazione medica, valuta il percorso clinico/diagnostico più 
appropriato (compresa l’eventuale ripetizione del test) e, comunque, l’opportunità dell’ingresso a 
scuola. In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, la persona rimarrà a casa fino a 
guarigione clinica seguendo le indicazioni del pediatra o del medico di medicina generale. 
 
Alunno od operatore scolastico convivente di un caso accertato 
Si sottolinea che qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso accertato, 
esso, su valutazione del Dipartimento di prevenzione, sarà considerato contatto stretto e posto in 
quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (esempio: compagni di classe dell’alunno in quarantena) 
non necessiteranno di quarantena, a meno di successive valutazioni del Dipartimento di Prevenzione 
in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso. 
 
Attestazione di nulla osta all’ingresso o rientro in comunità dopo assenza per malattia 
In caso di test diagnostico per SARS-CoV-2 con esito positivo, il pediatra o medico di medicina 
generale, dopo aver preso in carico il paziente ed aver prescritto il corretto percorso 
diagnostico/terapeutico, predispone, dopo la conferma di avvenuta guarigione con l’effettuazione di 
due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro risultati negativi, l’“Attestazione di nulla osta 
all’ingresso o al rientro in comunità”. 
 
Al fine di definire le procedure per la giustificazione delle assenze degli alunni/e per il corrente 
anno scolastico, si rende necessario fornire le seguenti ulteriori indicazioni per la riammissione 
alla frequenza delle lezioni. 
 
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,  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 e-mail rcri010006@istruzione.it, inserendo in oggetto “giustificazione assenze” 
indicandone il periodo e si preoccuperà di dare comunicazione dell’assenza anche 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 e-mail rcri010006@istruzione.it,  
inserendo in oggetto “giustificazione assenze”, indicandone il periodo e si preoccuperà di 
giustificarne l’assenza anche sul registro elettronico. In tal caso l’alunno sarà 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 e-mail rcri010006@istruzione.it, inserendo in oggetto “giustificazione 
assenze”, da effettuarsi almeno il giorno precedente, della documentazione dalla quale risulti che 
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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 precedente a quello del rientro a scuola, 
dovrà essere prodotto il certificato medico di “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le 
modalità previste dall’Autorità sanitaria, rilasciato dal Dipartimento di Prevenzione Territoriale di 
competenza; tale certificazione va inviata via e-mail all’indirizzo rcri010006@istruzione.it, 
inserendo in oggetto “giustificazione assenze”. 

La consegna del certificato medico, ove previsto, o del modulo di autocertificazione, è 
condizione tassativa e indispensabile per la riammissione dell’alunno. Non potranno essere 
riammessi alunni privi di tale documentazione. 

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 saranno riammessi alla frequenza alunni/e senza giustificazione delle assenze. Il che darà 
luogo a comunicazione immediata ai genitori o tutori legali che dovranno tempestivamente 
provvedere alla regolarizzazione della procedura.  

In caso di patologie diverse da COVID-19, con tampone negativo, il soggetto dovrà 
rimanere a casa fino a guarigione clinica, seguendo le indicazioni del medico curante che, per il 
rientro a scuola, redigerà un'attestazione di conclusione del percorso diagnostico-terapeutico e 
di prevenzione per COVID-19, come disposto dai documenti nazionali e regionali. 
   In caso di assenze dovute a condizioni cliniche non sospette o di sintomi non riferibili al 
Covid-19, per la riammissione a scuola è sufficiente una dichiarazione sostitutiva dei genitori o dei 
tutori legali in cui si attesti che durante l’assenza non si sono manifestati sintomi compatibili con 
Covid-19 (autocertificazione rinvenibile sul sito e che qui si allega - Allegato 1). 
In ogni caso, l’eventuale certificato medico andrà consegnato al rientro a scuola in busta chiusa. 

Si rammenta inoltre che nel caso in cui un alunno presenti una sintomatologia sospetta per 
Covid-19 presso il proprio domicilio, il medesimo dovrà restare a casa e i genitori dovranno 
comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute, preferibilmente inviando una mail all’indirizzo: 
rcri010006@istruzione.it o telefonando in Segreteria al numero 0964-048034. 

Le assenze per motivi di famiglia o per motivi personali dovranno essere regolarmente 
giustificate al rientro dell’alunno a scuola, tramite attestazione riportata sul libretto delle 
giustificazioni. 

Si precisa altresì che gli alunni rientranti nel caso dell’obbligatorietà di presentazione di 
certificato medico, ove sprovvisti dello stesso, NON saranno riammessi a scuola. 

In ogni caso, qualunque assenza, quale che sia il motivo e la durata (e quindi anche le 
assenze per motivi di famiglia o personali o le assenze di un solo giorno) dovrà essere 
necessariamente giustificata dall’alunno all’atto del suo rientro a scuola, per mezzo di idonea 
attestazione da parte del genitore o di chi fa le veci, riportata sul libretto delle giustificazioni. La 
Scuola si riserva di accertare, in ogni tempo, la veridicità delle attestazioni riportate sul libretto 
personale delle giustificazioni.  

In caso di mancata giustificazione al rientro dall’assenza effettuata, salvo l’adozione di 
eventuali provvedimenti disciplinari nei casi più gravi, gli studenti interessati, previa comunicazione 
alle Famiglie, non potranno essere riammessi alla frequenza scolastica. 

Se neppure il giorno successivo l’alunno minorenne avrà provveduto a giustificare l’assenza, 
il Docente della prima ora dovrà comunicarlo al Dirigente o ai due Docenti suoi Collaboratori con 
funzioni vicarie, i quali potranno, valutate le circostanze, o concedere una proroga o disporre che 
venga stesa una “nota sul registro di classe” unitamente all’immediata comunicazione alla famiglia. 
  E’ fatto obbligo per i Docenti di controllare i casi di rientro a scuola di tutti gli studenti, 
specialmente dopo un periodo di assenza di oltre 5 giorni continuativi (comprendendo in essi 
sabato, domenica e altri festivi), richiedendo l’esibizione e la consegna del certificato medico. Tale 
circostanza va segnalata nel registro elettronico e il certificato, che riporta esclusivamente 
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l’attestazione che lo studente è in salute e può rientrare in classe, va consegnato in Segreteria e inserito 
nel fascicolo personale. 

Considerata la particolare situazione di emergenza sanitaria in atto, come prima evidenziato, 
per le assenze dovute a malattia diversa dal Covid-19, i Genitori dovranno presentare 
l’autodichiarazione di assenza di sintomi sospetti per COVID-19 tramite il modulo di 
“autocertificazione per il rientro in caso di assenza non dovuta a malattia da Covid-19”, il cui fac-
simile è allegato alla presente (Allegato 1). 
 
Indicazioni utili: 
Quali azioni intraprendere allorché lo studente dovesse presentare sintomi a scuola:  

Se i sintomi dovessero comparire durante la presenza a scuola, l’alunno, dotato di mascherina 
chirurgica, dovrà essere allontanato dalla classe e fatto permanere in un ambiente dedicato fino 
all'arrivo dei genitori. I genitori informeranno il Pediatra o il Medico curante che, in caso di sospetto 
COVID-19, richiederà tempestivamente il test diagnostico. 

In altri termini, nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al 
di sopra di 37,5°C o un altro sintomo compatibile con il COVID-19, i genitori /tutori legali vengono 
tempestivamente informati dagli operatori scolastici. 
In tal caso il genitore deve:  
•Recarsi a scuola, dotato di mascherina, per rilevare l’alunno e condurlo presso la propria abitazione. 
•Il ritorno nell’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 per 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 il quale redigerà l’attestazione che il soggetto può rientrare a 
scuola essendo stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID -19.  
Quali azioni intraprendere quando lo studente presenta sintomi presso il proprio domicilio: 
 • L'alunno deve restare a casa. 
•I genitori devono informare il Pediatra di famiglia o il 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. 
 I Sigg. Docenti avranno cura di illustrare in classe agli Studenti i contenuti della presente 
Circolare. 

Si ringraziano gli Studenti e i loro Genitori, nonché tutti gli Operatori scolastici dell’Istituto 
per la fattiva collaborazione prestata nel comune interesse alla tutela della salute di ciascuno. 
 La pubblicazione sul sito web dell’Istituto della presente circolare ha valore di notifica agli 
interessati a tutti gli effetti di legge.                                                                                                            
                                                                                                                 
                                                                                                              Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                    Gaetano Pedullà                                                                                                                             
                                                                   firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 
                                                                               per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93 
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AUTOCERTIFICAZIONE PER IL RIENTRO IN CASO DI ASSENZA DA SCUOLA 
NON DOVUTA A MALATTIA DA COVID-19 (ALLEGATO 1) 

 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________ il _______________________, 

e residente in _____________________________________________________________________ 

in qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) di 

_______________________________________________________________________________, 

nato/a a _______________________________________________ il ______________________, 

frequentante la classe _________ della scuola __________________________________________ 

consapevole di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, e 

consapevole dell’importanza del rispetto delle misure di prevenzione finalizzate al contenimento del 

rischio da COVID-19 per la tutela della salute della collettività, 

DICHIARA 

che il/la proprio/a figlio/a può essere riammesso a scuola poiché nel periodo di assenza dello stesso 

NON HA PRESENTATO i seguenti sintomi potenzialmente sospetti per COVID-19: 

● febbre (> 37,5° C) 

● tosse 

● difficoltà respiratorie 

● congiuntivite 

● rinorrea/congestione nasale 

● sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea) 

● perdita/alterazione improvvisa del gusto (ageusia/disgeusia) 

● perdita/diminuzione improvvisa dell’olfatto (anosmia/iposmia) 

● mal di gola 

● cefalea 

● mialgie 

Dichiara, inoltre, che il proprio figlio/a durante l’assenza non ha manifestato alcuno dei sintomi sopra 

specificati e pertanto non vi è stata necessità di contattare il medico curante (Pediatra di Libera Scelta 

o Medico di Medicina Generale) per le valutazioni cliniche e gli esami necessari, prima della 

riammissione al servizio/scuola. 

Luogo e data                                                      Il Genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) 

 

______________________________                     ______________________________________ 


