
                      
 

Alle famiglie degli alunni 
Ai docenti  

Ai Referenti Covid 
All’Ufficio Alunni 

 

OGGETTO: modalità di riammissione a scuola degli/delle alunni/e assenti 
 

Tenendo conto di quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale ( Rapporto ISS  COVID-
19 n.58/2020 e Delibera Regione Toscana n. 1256 del 15/09/2020) relativa alla prevenzione 
della diffusione del contagio da COVID-19, si comunicano le modalità che devono essere 
seguite dalle famiglie per la riammissione a scuola di alunni/e assenti dalle lezioni per uno o 
più giorni. 
 

A) RIENTRO DOPO ASSENZA  INFERIORE a 3/5 gg 
 

Per assenze inferiori ai 3gg per la scuola dell'infanzia e ai 5 gg per la scuola primaria e secondaria 
sarà richiesta la normale giustificazione sul libretto o diario scuola famiglia (escluso scuola 
dell’infanzia) .  
Per tali assenze farà fede l'autodichiarazione genitori relativa ai requisiti di salute –norme Covid - 
l’autodichiarazione dei genitori, sostitutiva di certificazione, già consegnata e depositata agli atti 
della scuola all’inizio dell’anno scolastico. 
 

B) RIENTRO DOPO ASSENZA SUPERIORE 3/5 gg. 
 

Per assenze superiori ai 3gg per la scuola dell'infanzia e ai 5 gg per la scuola primaria e 
secondaria sarà richiesto la giustificazione sul libretto o diario scuola famiglia e il certificato 
medico in assenza del quale l’alunno non potrà essere riammesso a scuola e i genitori saranno 
chiamati a riportarlo a casa la mattina stessa. 
   
 
 
 
 
Nel caso in cui un alunno/a abbia presentato sintomi compatibili con COVID-19 in ambito 
scolastico e la famiglia sia stata chiamata per prelevarlo, resta nella responsabilità genitoriale 
contattare il medico di famiglia e in base alla diagnosi comunicata dal medico si ha: 
 

CASO C) RIENTRO a scuola dopo prelievo dell'alunno da parte dei genitori per 
assenza inferiore ai 3/5 gg 

Nel caso in cui un alunno/a abbia  presentato sintomi compatibili con COVID-19 in ambito 
scolastico e la famiglia sia stata chiamata per prelevarlo, sentito il medico se la diagnosi non 
prevede l’attivazione della procedura Covid-19 e l’alunno/a può rientrare a scuola entro i   
3/5gg. il genitore dovrà presentare l'autodichiarazione sostitutiva di certificazione (ALLEGATO 
1, consegnata all’atto del prelievo del proprio figlio/a e presente sul sito istituzionale sez. 
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modulistica)  o  se il medico lo ha ritenuto opportuno, il certificato medico.  
Si avvisa che in mancanza di autodichiarazione o di certificato medico, ove prescritto,  nessun 
alunno potrà essere riammesso a scuola e i genitori saranno chiamati a riportarlo a casa la 
mattina stessa. 

 

CASO D) RIENTRO a scuola dopo prelievo dell’alunno/a  da parte dei genitori  
per assenza superiore ai 3/5 gg. e/o sospetto Covid-19  

Nel caso in cui un alunno/a  abbia  presentato sintomi compatibili con COVID-19 in ambito 
scolastico e la famiglia sia stata chiamata per prelevarlo, sentito il medico  e quest’ultimo 
ritiene necessario seguire la procedura “Sospetto Covid-19” descritta nel “Rapporto ISS COVID-
19 n. 58/2020” (paragrafi 2.1.1 e 2.1.2) e nelle “Indicazioni operative per l’avvio delle attività 
scolastiche e dei servizi educativi 0-6 - Anno Scolastico 2020/2021” della Regione Toscana 
(paragrafi 5.3.1 e 5.3.2). Entrambi i documenti sono pubblicati sul sito della scuola. 
 

Se  attivate le procedure sopra descritte, per il rientro a scuola sarà necessario, oltre alla 
giustificazione quanto segue: 

 
1) in caso di POSITIVITÀ al COVID-19 attestato di avvenuta guarigione, rilasciato dal 

Dipartimento di Prevenzione del Sistema Sanitario Regionale; 

2) in caso di NEGATIVITÀ  al COVID-19 o diagnosi diversa da parte del pediatra/MMG, attestato 
che l’alunno/a può rientrare scuola, redatto dal pediatra/medico di medicina 
generale/medico curante, con indicazione che è stato seguito il percorso diagnostico-
terapeutico e di prevenzione per COVID-19. 

 
 
 
 
 
 
Nel caso in cui l’assenza dell’alunno/a da scuola sia dovuta a cause diverse da malattia per 
impegni familiari, esempio viaggio programmato,  che comportano il superamento dei 3gg per 
l'infanzia e 5gg per la scuola primaria e secondaria, la famiglia è tenuta ad informare 
PREVENTIVAMENTE  il team docente (scuola dell’infanzia e primaria) o il coordinatore di classe 
(scuola secondaria) tramite il diario o inviando una mail informativa all’indirizzo di posta 
istituzionale della scuola. Il docente informato, provvederà a riportare sul registro il contenuto 
della comunicazione. 
Al rientro a scuola è necessario produrre n. 2 documenti:  

 normale giustificazione da parte della famiglia (escluso scuola dell’infanzia) 
 autodichiarazione da parte dei genitori/esercenti la responsabilità genitoriale 

attestante che durante l’assenza non si sono manifestati sintomi compatibili con 
COVID-19  (ALLEGATO 1). 

 
Se durante l'assenza preventivamente dichiarata si dovessero manifestare sintomi collegati al 
Covid-19 si dovrà procedere come nel CASO D. 
 

RIENTRO  A SCUOLA DOPO DICHIARAZIONE PREVENTIVA DA PARTE DEI GENITORI 
PER CAUSE DIVERSE DA MALATTIA  
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IN ASSENZA DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA, per assenze superiori a 3 giorni (scuola 
dell’Infanzia) e a 5 giorni (scuola primaria e secondaria) sarà richiesto il certificato medico, 
senza il quale  l’alunno non potrà essere riammesso a scuola e saranno convocati 
nell’immediato i genitori (come esposto nel punto B).  
 
 
CALCOLO giorni di assenza: Si ricorda che nel calcolo dei giorni di assenza,  la richiesta di 
certificato si intende quando i giorni previsti vengono superati (es. 3gg lun. mar. merc. in caso 
di rientro il giovedì NON deve essere portato il certificato medico; es. 5gg mer.gio.ven.sab.dom. 
in caso di rientro il lunedì NON deve essere portato il certificato medico)  andranno sempre 
compresi anche i giorni festivi qualora all’interno del periodo di assenza. 
 

                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico  
 Prof. ssa Alessandra Pascotto 

    (Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del DLgs. 39/1993) 
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