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CIRCOLARE N.  74                                                         Ardore Marina, 12/12/2020

                                                  Al personale docente
Ai genitori degli alunni

Agli alunni
Al Personale ATA

Al sito web
  
OGGETTO: Ulteriori istruzioni e chiarimenti sulle giustificazioni delle assenze degli
alunni

A seguito  di  quesiti  da parte  di  docenti  e/o referenti  Covid di  plesso,  di  casi  specifici
verificatisi, si ritiene opportuno fornire chiarimenti sulla materia delle assenze degli alunni
e delle relative giustificazioni dal parte della famiglia.
Se già  negli  anni  scorsi  l'argomento era oggetto di  attenzione costante da parte  della
Scuola, in quest'anno scolastico, per l'emergenza in atto, si è rafforzata inevitabilmente
l'azione di controllo, a tutela della salute e della serenità di ognuno:
Ciò  implica  l'assunzione  di  responsabilità  da  parte  di  tutti  i  soggetti  che  operano
quotidianamente  all'interno  della  scuola  (Refrente  COVID,  referenti  di  plesso,  docenti,
genitori, alunni, personale amministrativo).

Ad integrazione della circolare interna n. 36 del 17/10/2020, si precisa quanto segue:

Nella Scuola dell'infanzia:
“Per la scuola dell’infanzia, dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni, la riammissione
è  consentita  unicamente  con  certificazione  del  pediatra/medico  di  medicina  generale,
attestante  l’assenza  di  malattie  infettive  o  diffusive  e  l’idoneità  al  reinserimento  nella
comunità scolastica”(circolare n. 36);
Ne consegue che per 4 giorni di assenza (periodo superiore a 3 giorni) la riammissione è
consentita solo con certificato medico.

Nella Scuola primaria e secondaria:
Per  assenze  superiori  a  5  giorni  (6  giorni  di  assenza)  per  malattia  la  riammissione è
consentita  solo  con  certificazione del  pediatra/medico  di  medicina  generale,  attestante
l’assenza  di  malattie  infettive  o  diffusive  e  l’idoneità  al  reinserimento  nella  comunità
scolastica.
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In caso di mancata presentazione dei certificati suddetti, l’alunno non potrà in nessun caso
essere riammesso a scuola.
I Genitori assicureranno la massima attenzione, al fine di evitare disguidi e incomprensioni.

Se l'alunno si presenta a scuola senza certificato di riammissione:
fino all'esibizione del certificato medico non può essere inserito in classe 

Cosa fare in tal caso:
     1) l'alunno rientra a casa con il genitore 

2) qualora i genitori abbiano accompagnato all'ingresso l'alunno privo di giustificazione
e si siano allontanati non risultando per qualsiasi motivo rintracciabili, l'alunno si
affiderà alla sorveglianza del personale ausiliario in attesa che i genitori provvedano
a prelevarlo

3) Il  docente  provvederà  ad  informare  tempestivamente  il  Dirigente  Scolastico-
Referente Covid d'Istituto, anche per il tramite del referente di plesso

Per  alunni/personale  scolastico  con  sospetta  infezione  da  Sars-Cov-2”;  in  linea  con  le
indicazioni  del  DM  n.  80  del  3/08/2020,  si  precisa  che,  n  el  caso  di  allontanamento
cautelativo dalla scuola a seguito dell’attivazione del protocollo Covid, gli alunni saranno
riammessi previa presentazione di:
- Certificazione medica rilasciata dall’ASL di competenza per riammissione in comunità in
quanto è stato seguito il percorso diagnostico terapeutico e di prevenzione per COVID-19
oppure
– Certificazione medica attestante la guarigione rilasciata dal proprio medico curante per
patologia non riferibile a COVID.
-  Referto dell’esito negativo del tampone

In tale categoria rientrano:
- gli alunni che risiedono nelle zone in cui vi siano stati focolai di diffusione del COVID-19 e
che rientrano dopo  periodo superiore a 5 giorni; 
- gli alunni che rientrano dalla quarantena.

Le certificazioni mediche e le autodichiarazioni devono essere inviate via e-mail all’indirizzo
rcic81500e@istruzione.it e consegnate in originale al docente della prima ora, che dovrà
depositare la documentazione presso l’ufficio  di segreteria.
Le disposizioni devono essere accuratamente rispettate dalle famiglie e dagli studenti, che
non devono presentarsi a scuola senza la documentazione prevista. 
I docenti hanno il compito di richiedere  con scrupolosa attenzione  le giustificazioni e le
certificazioni a tutti gli studenti nel momento del rientro da una qualsiasi assenza. 
In mancanza delle richieste certificazioni, gli studenti non saranno ammessi in Istituto e
saranno  contattate  le  famiglie  per  la  presentazione  dei  certificati  necessari  anche  in
modalità telematica.
Nei casi di assenze non dovute a misure di prevenzione per COVID-19 i genitori avranno
cura di informare preventivamente la Scuola indicando formalmente il motivo e la durata
dell'assenza.
Accade che alcuni genitori afferimino di voler tenere l'alunno lontano dalla Scuola a scopo
precauzionale,  senza  il  supporto  di  motivate  ragioni  (attesa  dell'esito  di  un  tampone,
spresenza di sintomi, casi sospetti in famiglia ecc).
Si  precisa  che  lo  stato  di  salute  non  può  essere  autocertificato  e  che  le  misure  di
prevenzione come la sospensione dell'attività didattica sono di competenza delle autorità
sanitarie (Sindaco e ASP).
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Pertanto non rientra nelle prerogative del genitore stabilire la sospensione delle attività
didattiche per il  proprio  figlio,  in modo spontaneo, al  di  fuori  di  qualsiasi  protocollo  di
prevenzione prescritto dai soggetti competenti o da motivate ragioni.

I  DOCENTI  SONO TENUTI  A  SEGNALARE  AL  REFERENTE  COVID  DI  PLESSO  E  ALLA
SEGRETERIA  LE  ASSENZE  DEGLI  ALUNNI  SUPERIORI  A  3/5  GIORNI  E/O  ASSENZE
RIPETUTE ANCHE NON CONTINUATIVE, PER I PROVVEDIMENTI DEL CASO.

Si ricorda ancora ai genitori:

– DI  TENERE  A  CASA  I  PROPRI  FIGLI  IN  PRESENZA  DI  FEBBRE,
TEMPERATURA SUPERIORE a 37.5°, brividi, dolori muscolari, difficoltà di
respirazione, perdita o diminuzione del gusto e dell’olfatto, raffreddore o
naso  che  cola,  tosse  e/o  rinite  di  recente  comparsa,  vomito,  diarrea,
cefalea, mal di gola e sintomi riconducibili al covid;

– di  AVVISARE  PRONTAMENTE  IL  MEDICO  DI  FAMIGLIA/PEDIATRA  in
presenza di sintomi e/o in caso di allontanamento da scuola; 

– DI  AVVISARE LA SCUOLA tramite email in caso di presenza di sintomi, di
familiari in isolamento o quarantena o positività al virus.

– DI  INVIARE  a  scuola  documentazione  giustificativa  (provvedimenti  di
messa  in  quarantena)  nell'ottica  di  un'efficace  e  costruttiva
comunicazione, anche ai fini dell'attivazione della DID.

Il  rispetto delle  regole,  una comunicazione tempestiva ed efficace evita il  verificarsi  di
disservizi  e consente  di  svolgere  le attività  didattiche  in condizioni  di   sicurezza e di
serenità.

Resta fermo quanto stabilito nella circolare n. 36 in ordine alle procedure per la
giustificazione  di  periodi  di  assenza  non  superiori  a  3  giorni  (per  la  scuola
dell'infanzia e a 5 giorni (per la scuola primaria e secondaria).

   Il Dirigente Scolastico
   Anna Delfino

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3, c.2 del D. Lgs. 39/1993
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