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Prot. N. 2500/VII.7 

Mandatoriccio 13/10/2020      

 

AI GENITORI dell’IC di MANDATORICCIO 

Sedi  Calopezzati, Campana, Mandatoriccio, Pietrapaola, Scala Coeli 

 AL PERSONALE DOCENTE dell’IC di MANDATORICCIO  

AL DSGA  

AL SITO WEB  

AGLI ATTI 

 

 

OGGETTO: Assenze alunni – Indicazioni  per la riammissione a Scuola come da Nota 

dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza del 12/10/2020. 

 

   Con la  presente si integrano le indicazioni già diramate da questa Istituzione scolastica con circolare 

prot.  2345/U del 30/09/2020, secondo quanto proposto dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza 

nella  nota diramata in data 12 ottobre 2020.  

Premesso  che, secondo quanto indicato dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) nel documento sulla 

gestione dei focolai di Covid nelle scuole, in caso di sintomatologia riconducibile al Covid-19  “Il 

soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del pediatra/medico di 

medicina generale, che redigerà una attestazione che il bambino/studente può rientrare scuola poiché 

è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per Covid e come disposto da 

documenti nazionali e regionali”, e che negli altri casi con sintomatologia non riconducibile con 

certezza al Covid-19, il pediatra di libera scelta (o medico di medicina generale) gestirà la situazione 

come normalmente avviene, indicando alla famiglia le misure di cura e concordando, in base 

all’evoluzione del quadro clinico i tempi per il rientro in comunità. 

Al fine di evitare ogni equivoco e nell’ottica di un rapporto di stretta collaborazione tra scuola e 

famiglia, si indicano nel dettaglio le azioni da intraprendere per la riammissione a scuola dopo un 

periodo di assenza dell’alunno/a: 

ORDINE DI 

SCUOLA 

MOTIVAZIONE 

DELL’ASSENZA 

DURATA 

DELL’ASSENZA 

DOCUMENTO PER LA 

RIAMMISSIONE A 

SCUOLA 

 

 

MALATTIA INFERIORE O PARI 

A 3 GG 

AUTOCERTIFICAZIONE 

DEI GENITORI/TUTORI 
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INFANZIA 

come da modello allegato 

alla presente nota (ALL.1) 

MALATTIA SUPERIORE A 3 GG CERTIFICATO MEDICO 

del PdF/MMG/Medico 

curante  

ASSENZE 

PROGRAMMATE E 

NON 

PROGRAMMATE 

NON DOVUTE A 

MALATTIA 

 AUTOCERTIFICAZIONE 

DEI GENITORI/TUTORI 

e, se possibile, preavviso 

alla scuola ** 

 

 

 

PRIMARIA E 

SECONDARIA 

DI I GRADO 

MALATTIA INFERIORE O PARI 

A 5 GG 

AUTOCERTIFICAZIONE 

DEI GENITORI/TUTORI 

come da modello allegato 

alla presente nota (ALL.1) 

MALATTIA SUPERIORE A 3 GG CERTIFICATO MEDICO 

del PdF/MMG/Medico 

curante 

ASSENZE 

PROGRAMMATE E 

NON 

PROGRAMMATE 

NON DOVUTE A 

MALATTIA 

 AUTOCERTIFICAZIONE 

DEI GENITORI/TUTORI 

e, se possibile, preavviso 

alla scuola ** 

*Il certificato medico dovrà essere rilasciato dal Pediatra di Famiglia (PdF), dal Medico di Medicina 

generale (MMG) o dal medico curante e dovrà attestare l’assenza di malattie infettive o diffusive e 

l’idoneità al reinserimento nella comunità educativa / scolastica (Decreto del Ministero 

dell’Istruzione n. 80 del 03/08/2020).  

** Nell'eventualità di assenze programmate e non programmate NON dovute a malattia (es. 

viaggi,trasferimenti familiari, ecc.), la famiglia potrà segnalarlo al responsabile di plesso e/o 

all’insegnante di classe, oppure inviare una comunicazione preventiva dell’assenza all’ indirizzo 

email csic849003@istruzione.it inserendo in oggetto “giustificazione assenze” indicandone il 

periodo.  

In questo caso, l’alunno potrà essere riammesso dietro presentazione dell’autocertificazione, il cui 

modello è allegato alla presente.  (ALL.1)  

Al contrario, se la destinazione del viaggio comprende località per le quali sono previste precauzioni 

particolari, è necessario segnalare il rientro alle autorità competenti.   

Si rammenta che:  

- I giorni festivi sono conteggiati solo se sono a cavallo del periodo di malattia. 

Esempio riferito alla primaria e secondaria di I grado che per analogia può essere riportato alla scuola 

dell’infanzia: 

▪ inizio assenza venerdì, il rientro a scuola fino al mercoledì successivo non richiede il 

certificato, dal giovedì successivo in poi è necessario il certificato; 

▪ inizio assenza martedì, il rientro a scuola il lunedì successivo non richiede il certificato 

perché rientra nei cinque giorni di assenza, dal martedì successivo è necessario il certificato. 



- Nel calcolo dei giorni di assenza non vanno considerati i giorni delle vacanze (esempio: se 

l’alunno è assente il primo giorno dopo qualsiasi tipologia di vacanza, anche se era stato 

assente l’ultimo giorno di scuola precedente alla vacanza, non necessita il certificato). 

- Nel caso invece di studente con infezione da Covid accertata, sarà il DDP ad attestare 

l’avvenuta guarigione per la riammissione a scuola dopo effettuazione di tampone richiesto 

dal PLS. 

ALTRI CASI DI ASSENZA 

- ASSENZA PER ISOLAMENTO DOMICILIARE FIDUCIARIO: la riammissione a scuola è 

subordinata all’invio per e-mail all’indirizzo csic849003@istruzione.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. 

 

- 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 e-mail all’indirizzo 

csic849003@istruzione.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 procederà tempestivamente ad avvisare la Segreteria e/o i genitori. 

Non sono riammessi alla frequenza alunni/e senza giustificazione delle assenze. In tal caso verranno 

immediatamente contattati i genitori/tutori che dovranno tempestivamente provvedere alla 

regolarizzazione della procedura. 

Infine, si ricorda ai genitori/tutori l’obbligo di: 

- controllare la temperatura, ogni mattina, prima che il/la proprio/a figlio/a esca da casa per 

recarsi a scuola; 

- segnalare tempestivamente al dirigente scolastico, mediante inoltro di comunicazione 

telematica alla casella csic849003@istruzione, oppure con comunicazione telefonica al 

personale di segreteria dalle ore 8:00 alle ore 13:30 di tutti i giorni lavorativi, di avvenuto 

contatto negli ultimi 14 gg. (salvo diversa indicazione di legge) con soggetto positivo al 

Covid-19 o sottoposto a misura di isolamento fiduciario o di quarantena, con o senza 

sorveglianza attiva, o di prenotazione per effettuare un tampone a seguito di prescrizione 

medica; 

La mancata osservanza dei predetti obblighi e delle misure precauzionali indicate dall’ASL, 

contestualmente alla prescrizione di un periodo di isolamento fiduciario ovvero di quarantena, con o 

senza sorveglianza sanitaria attiva, comportano l’esposizione alle responsabilità civili e penali 

previste dalla normativa vigente in materia, particolarmente nel caso in cui,  dalla predetta 

inosservanza,  possano derivare danni a terzi. 

Allegato 1: modello dichiarazione genitori/tutori 
 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                         Mirella Pacifico 

                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993 
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