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A tutto il PERSONALEE

Alle FAMIGLEIE degli alunni

Ai referenti COVID 19

Alla DSGA

At

Sito web

OGGETTO:  Assenza scolastica  in epoca Covid-19_Indicazioni  operative per  le  certiicazioni  da
presentare per il rientro a scuola.

Con la presente, si forniscono indicazioni per la correta gestone delle assenze degli alunni e del
loro rientro a scuola in sicurezza.

In caso di assenze degli allievi, i genitori hanno l’obbligo di giusticare il periodo di assenza per la
riammissione in  classe,  ricorrendo alla  certicazione  medica  (in  caso  di  assenze  per  motvi  di
salute) oppure all’autocerticazione (in caso di assenze per motvi diversi dalla salute).

1. ASSENZE PER MOTIVI DI SALEUTE

LEe assenze per motivi di salute devono essere giustiicate mediante certiicazione medica  che
verrà rilasciata  dal  Pediatra di  libera scelta dopo aver  efetuato la visita  al  piccolo paziente.  
In  base  a  quanto  stabilito  nel  documento  elaborato  dalla  Giunta  Regionale  della  Campania
“Rientro a scuola in sicurezza” 2020 e nell’ultma integrazione a tale documento del 01/10/2020,
l’iter da seguire è il seguente:

 per la  Scuola dell’Infanzia,  secondo quanto stabilito dal CTS nel Protocollo 0-6 anni, la
certicazione medica è resa necessaria solo dopo il terzo giorno di assenza di malatia,
prevedendo al quarto giorno la visita dal Pediatra per il rilascio del certicato medico;
dunque l’alunno verrà riammesso in classe solo al  quinto giorno previa consegna alle
insegnant di sezione della certicazione medica da parte del genitore;

 per  la  Scuola Primaria,  la  certicazione medica è  resa necessaria  solo  dopo il  quinto
giorno di  assenza  di  malatia,  prevedendo al  sesto  giorno la  visita  dal  Pediatra  per  il
rilascio del certicato medico; dunque, l’alunno verrà riammesso in classe solo al setimo
giorno previa consegna alle insegnant di classe della certicazione medica da parte del
genitore.
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2. ASSENZE PER MOTIVI DIVERSI DA QUELELEI DI SALEUTE

LEe assenze scolasticce per motivi diversi da quelli di salute (familiari, personali…) devono essere
giustiicate mediante autodicciarazione dei genitoriututori (art. 47 DPR 445u2000), utlizzando il
modello allegato.

In tal caso  , per le assenze pari o superiori a tre giorni per la Scuola dell’Infanzia e pari o superiori a  
cinque giorni per la Scuola Primaria non è prevista la presentazione di certicato medico al rientro.

È opportuno, quando possibile, che l’assenza dell’alunno preventvata  e, quindi, non riconducibile
a malatia,  sia comunicata in antcipo alla scuola  da parte della famiglia,   su apposito modello in
allegato (allegato 1)  da trasmetere via mail all’indirizzo  saee178007@istruzione.it  con oggeto
“ASSENZA ALEUNNO”  o consegnato a mano ad uno dei docent di classe. 

Nel caso l’assenza  non dovuta a malatia sia  pari o superiore ai tre giorni, ma non comunicata
preventvamente, si dovrà compilare l’apposito modello (allegato 2).

Anche  in  questo  caso,  la  riammissione  a  scuola  può  avvenire  solo  su  presentazione  della
autocerticazione da parte della famiglia, nonostante il preavviso. 

3. SINTOMATOLEOGIA COMPATIBILEE CON COVID-19 A SCUOLEA

Nell’ipotesi cce un alunno venga prelevato da scuola per sintomatologia ascrivibile a Covid-19,
dopo aver seguito tutta la procedura prevista, se rientra i giorni seguenti poiccé non vi è stata la
necessità di svolgere il  percorso diagnostico terapeutico e di prevenzione per COVID-19, può
essere riammesso esclusivamente con l’attestazione della famiglia in allegato. (allegato 3)

Le  modalità  sopra  elencate  andranno  ulteriormente  esplicitate  ai  Sigg.  genitori  in  occasione
dell’Assemblea di classe per l’elezione degli OO.CC. ed in qualsiasi altra forma, ai ini della loro
correta comprensione.

Si  rimanda alla  responsabilità  individuale,  con i  conseguenti risvolti di  carattere penale,  per
l’osservanza di quanto sopra riportato e relativo allo stato di salute proprio o dei minori afdati
alla responsabilità genitoriale.

Si invitano, pertanto, tute le famiglie degli alunni alla massima collaborazione nel monitoraggio
dello stato di salute di tuti i loro component, nel rispeto delle norme vigent, al ine di adotare
comportament personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitgare i rischi di contagio
per tuta la comunità scolastca e territoriale.
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In considerazione degli scenari possibili nell’atuale emergenza sanitaria, si riportano in sintesi le

certiicazioni da produrre per il rientro a scuola:

1) assenza  per  malata  superiore  a  3  giorni nella  fascia  di  età  0-6  anni  –  scuola
dell’infanzia: rientro a scuola subordinato al rilascio di idonea certicazione del Pediatra
di libera scelta/Medico di medicina generale atestante l’assenza di malatie infetive o
difusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastca (dal quinto giorno in poi);

2) assenza  per  malattia  superiore  a  5  giorni (scuola  primaria):  rientro  a  scuola
subordinato  al  rilascio  di  idonea  certificazione  del  Pediatra  di  libera  scelta/Medico  di
medicina generale (dal settimo giorno in poi);

3) assenza  per  malattia  inferiore  a  4  giorni  (scuola  infanzia)  e  a  6  giorni  (scuola
primaria): dovrà essere compilato apposito modulo di autocertificazione (allegato 4);

4) alunni  COVID-19 confermati  con  esito  del  tampone  rino-faringeo:  rientro  a  scuola
subordinato al rilascio del certificato medico di avvenuta negativizzazione;

5) alunni  con  sintomi  sospetti  ed  esito  negativo del  tampone rino-faringeo:  rientro  a
scuola subordinato al rilascio di un’attestazione del medico di conclusione del percorso
diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19;

6) assenza prolungata per motivi  diversi dalla malattia:  dovrà essere  preventivamente
comunicata dai genitori alla scuola e giustificata da un’autocertificazione;

7) Assenza pari o superiori a tre giorni non dovuta a malattia:  dovrà essere compilato
apposito modulo di autocertificazione (allegato 2).

ATTENZIONE: LEe certiicazioni, le attestazioni e le giustiicce (per assenze a partre da tre giorni)
vanno presentate il giorno stesso del rientro a scuola. 

Gli  alunni  che  ne  saranno  sprovvist non  saranno  autorizzat ad  entrare  nelle  rispetive  sedi
scolastche.

Nell’otica della più ampia collaborazione di tuta la  comunità  scolastca  e  a  tutela  della propria
e dell’altrui salute, si chiede ai genitori e a tuto il personale scolastco di:

 contattare il  proprio medico curante  (Pediatra  o Medico di  Medicina Generale)  per  le
operatvità connesse alla valutazione clinica e all'eventuale prescrizione del tampone naso-
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faringeo  nel  caso  in  cui,  rispetivamente,  un  alunno  o  un  componente  del  personale
risultassero  contati streti di  un  caso  confermato  COVID-19  e  comunicarlo
immediatamente al dirigente scolastico;

 inviare alla scuola tempestva  comunicazione di eventuali assenze per motivi sanitari  in
modo da rilevare eventuali cluster di assenze nella stessa classe e per consentre alla scuola
di interfacciarsi velocemente con il Dipartmento di Prevenzione dell’ASL territoriale.

In atesa di ulteriori indicazioni da parte del Ministero dell’Istruzione e/o della salute, del Comitato
Tecnico Scientico, dell’Isttuto Superiore di Sanità, si invita tuta la comunità scolastca a valutare
ogni situazione con il massimo senso di responsabilità e, sopratuto, di tenersi in contato assiduo
con il Dirigente scolastco, con i Coordinatori di Plesso e con  i Referent scolastci Covid 19 con il
compito di interfaccia con il Dipartmento di Prevenzione dell’ASL territoriale.

Si riporta in allegato, per gli opportuni approfondiment, il documento della Giunta Regionale della
Campania che fornisce le indicazioni operatve per la gestone di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle
scuole  e  nei  servizi  educatvi  dell’infanzia  e  per  le  atestazioni/certicazioni  mediche  di
riammissione a scuola  di alunni dopo assenze legate a motvi di salute.

Inoltre si allegano:

Allegato 1: Autocertificazione per assenze preventive alunni (motivi  amiliari, personali…)

Allegato 2: Autocertificazione per assenze pari o superiore a 3 giorni non dovute a malata

Allegato 3: Atestazione rientro a scuola a seguito di uscita anticipata per sintomi riconducibili a
Covid-19

Allegato 4: Giustificazione assenza dovuta a motivi di salute

 Inferiore a giorni 4 (Scuola dell’Infanzia)

 Inferiore a giorni 6 (Scuola Primaria)

Il Dirigente Scolastico

Nunzia Borrelli
Firma autografa omessa ai sensi

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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