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Latina 28/10/2020 

 

Ai docenti 

Al personale Ata 

Ai genitori degli alunni/e 

al DSGA 

Sito  

 

Oggetto: ASSENZE degli alunni e delle alunne dell’IC Da Vinci Rodari - Indicazioni per la 

riammissione alla frequenza delle lezioni. 
 

Al fine di agevolare le procedure per la giustificazione delle assenze degli alunni/e per il corrente anno 

scolastico, si riferiscono alcune indicazioni per la riammissione alla frequenza delle lezioni. 

 

Nei casi di assenze inferiori a 3 giorni nella SCUOLA DELL’INFANZIA e a 5 giorni nella 

SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA, occorre distinguere tra i casi in cui: 

 

a)   Vi sia la presenza di un quadro sintomatologico riferibile al Covid: in tal caso è comunque necessaria 

un’attestazione del pediatra o del medico di medicina generale sull’approfondimento diagnostico 

richiesto dalla normativa vigente 

Oppure   

Se il Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina Generale (PLS/MMG) ha valutato clinicamente 

l’alunno/a e non ha ritenuto di sottoporlo a tampone in tal caso è sufficiente una autodichiarazione da 

parte dei genitori (  allegato 3 rinvenibile sul sito della scuola) 

b) Vi sia assenza di sintomi riferibili al Covid: in tal caso è sufficiente una dichiarazione sostitutiva dei 

genitori o tutori legali in cui si attesti che durante l’assenza non si sono manifestati sintomi compatibili con 

Covid-19 (autodichiarazione/allegato3 rinvenibile sul sito della scuola) 

 

• SCUOLA INFANZIA  

Assenza per malattia superiore a 3 giorni 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, possibilmente in busta plastificata,  al docente che 

provvederà alla custodia . 
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• SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA  

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, possibilmente in busta plastificata, al 

docente che provvederà alla custodia. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA 

Nell'eventualità di assenze  programmate, non dovute a malattia (es. viaggi, trasferimenti familiari, ecc.), 

la famiglia potrà inviare una comunicazione preventiva dell’assenza ( compilando l’allegato 2 ) all’ indirizzo 

email del docente coordinatore di classe (nome.cognome@icdavincirodari.edu.it)  inserendo in oggetto 

“giustificazione assenze”  indicandone il periodo e si preoccuperà di giustificarne l’assenza 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 inferiori ai 3 giorni,  non dovute a malattia  , la famiglia potrà inviare una 

comunicazione dell’assenza (allegato 2) all’indirizzo email del coordinatore di classe 

(nome.cognome@icdavincirodari.edu.it)  inserendo in oggetto “giustificazione assenze”, indicandone il 

periodo e si preoccuperà di giustificarne l’assenza sul registro elettronico, l’alunno potrà essere 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 - quarantena: la riammissione a scuola , ALLA FINE DEL 

PERIODO DI ISOLAMENTO, è subordinata all’invio per email all’indirizzo ltic84800t@istruzione.it e al 

coordinatore di classe (nome.cognome@icdavincirodari.edu.it),( inserendo in oggetto “giustificazione 

assenze”, almeno il giorno precedente), della documentazione dalla quale risulti che sono state seguite tutte le 

procedure disposte dall’Autorità sanitaria competente per l’uscita dall’isolamento (attestazione della negatività 

al test diagnostico rilasciata in sede di Drive-in e/o presso strutture accreditate dalla Regione Lazio o da parte 

del Dipartimento di Prevenzione e certificazione del medico).  

In assenza della prevista documentazione l’alunno /a non potrà rientrare in classe. 

Assenza per positività al SARS-CoV-2: almeno il giorno prima di quello 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 Territoriale di competenza; tale 

certificazione va inviata via email all’indirizzo ltic84800t@istruzione.it e al coordinatore di classe 

(nome.cognome@icdavincirodari.edu.it)  , inserendo in oggetto “giustificazione assenze”. 

 

Nei casi ove sia richiesto, il docente della prima ora si accerterà dell’avvenuta giustificazione sul R.E., in 

assenza della quale il coordinatore di classe procederà ad avvisare tempestivamente i genitori. 

Non sono riammessi alla frequenza alunni/e senza giustificazione delle assenze con comunicazione immediata 

ai genitori o tutori legali che dovranno tempestivamente provvedere alla regolarizzazione della procedura.  
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Informazioni utili: 

Quali azioni intraprendere quando il proprio bambino presenta sintomi a scuola:  

Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo 

compatibile con COVID-19, i genitori /tutori legali vengono tempestivamente informati dagli operatori 

scolastici. 

Il genitore deve:  

•Recarsi a scuola, dotato di mascherina, per condurre l’alunno presso la propria abitazione. 

•Il rientro presso l’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 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 che redigerà un attestato che il soggetto può rientrare a scuola poiché è stato seguito 

il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID.  

Quali azioni intraprendere quando il proprio bambino presenta sintomi presso il proprio domicilio: 

•L'alunno deve restare a casa. 

•I genitori devono informare il Pediatra di famiglia o 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. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Eliana Assunta Valterio 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.3, D.Lgs. n. 39 del 12.02.1993 

 



AUTOCERTIFICAZIONE GIUSTIFICAZIONE ASSENZE PER MOTIVI 

DIVERSI DALLA MALATTIA 
 

ALLEGATO 2  

Il/la sottoscritto/a        

nato/a a  il                                              , 

e residente in     , 

in qualità di genitore/tutore  dell’alunno/a                                                                                                 , 

nato/a a                                                                                                                      il    , 

frequentante la classe                                               della scuola    ,    

§  è stato/a  assente per motivi diversi da malattia dal                                       al         , 

(come già comunicato alla scuola in data                                                     )   per i seguenti motivi: 

    __________________________________________________________________________________, 

 

§  sarà assente per motivi diversi da malattia dal                                           al                               , 

per i seguenti motivi:_________________________________________________________________. 

 

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

 

DICHIARA 

 

che il proprio figlio può essere riammesso a scuola poiché nel periodo di assenza 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 

 

 

   Luogo e data________________________ 

 

 

                                                                                                     Il genitore tutore 

                                                                     _________________________________________________ 



 

 


