Circolare n.54
Ai docenti
IC Marrubiu
Ai referenti COVID
Alle famiglie

Oggetto: riammissione a scuola alunni a seguito di assenze per motivi di salute.
In base alla normativa vigente, alle indicazioni inviate dall’USR con nota 17023 del 29.10.2020 e
vista la situazione epidemiologica in corso si comunica che qualunque assenza va giustificata con le
modalità di seguito indicate. I docenti dovranno dare copia della modulistica allegata alla presente ad ogni
alunno e comunicare che la circolare esplicativa è pubblicata nel sito della scuola. Nella situazione
emergenziale attuale si ritiene indispensabile operare con la massima attenzione e prudenza e sino a
nuova indicazione gli alunni non potranno giustificare nel libretto delle assenzae ma solo con dichiarazioni
sostitutive di atto notorio. Si chiede la massima collaborazione di docenti e delle famiglie .

1. ASSENZE PER MOTIVI DI SALUTE
Scuola infanzia
Presentazione certificato medico
Per assenze superiori ai tre giorni (almeno quattro giorni di assenza) la riammissione potrà essere
consentita esclusivamente previa presentazione della idonea certificazione del Pediatra o medico di
medicina generale attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella
comunità scolastica. Qualora l’alunno sia assente per altri motivi non riconducibili allo stato di salute ma il
genitore non abbia comunicato preventivamente o contestualmente all’assenza le ragioni e la durata della
stessa, il rientro a scuola dell’alunno potrà avvenire solo dietro presentazione di certificato medico.
Alunni scuola primaria e secondaria
Presentazione certificato medico
Per assenze per motivi di salute superiori ai 5 giorni(almeno 6 giorni) si ha l’obbligo di presentazione di
certificato medico per la riammissione a scuola . Qualora l’alunno sia assente per altri motivi non
riconducibili allo stato di salute ma il genitore non abbia comunicato preventivamente o contestualmente
all’assenza le ragioni e la durata della stessa, il rientro a scuola dell’alunno potrà avvenire solo dietro
presentazione di certificato medico.
Casi di sintomi manifestati in ambito scolastico compatibili con COVID 19
Qualora alunni manifestassero una sintomatologia compatibile con il COVID 19 verrà attivato il
protocollo sanitario previsto dalla normativa vigente. L’alunno verrà isolato e rimandato a casa , il
genitore dovrà attivarsi e contattare il pediatra o il MMG che valuterà la procedura da seguire.

a) Se il medico di medicina generale o il pediatra ritengono i sintomi rilevati a scuola compatibili con il
COVID 19 attuerà la procedura descritta nelle “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di
SARS COV 2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia “. L’alunno potrà rientrare esclusivamente
con certificato che ne consenta la frequenza.
b ) Se il medico di medicina generale o il pediatra ritengono i sintomi rilevati a scuola non compatibili con
il COVID 19 il genitore dovrà presentare un certificato medico se l’assenza è superiore ai 5 giorni nella
primaria e nella secondaria e superiore ai 3 giorni nell’infanzia . Per assenze inferiori non vi è obbligo di
certificato ma il genitore dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui dichiara sotto
la sua responsabilità di aver contattato il medico /pediatra, seguito le sue indicazioni, che questi ha
ritenuto i sintomi non riconducibili a COVID 19 e ne permette il rientro a scuola (allegato 1 e 2 )
Qualora però il sintomo riscontrato fosse un aumento della temperatura oltre i 37,5 ° al predetto alunno
verrà precluso l’accesso ai locali scolastici nei tre giorni successivi (per un totale di 4 giorni) in base al
decreto del Ministero dell’istruzione n.39 del 26.06.2020 tuttora vigente, in cui vengono individuate tra le
misure organizzative generali, le precondizioni per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a
vario titolo operante , ovvero l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea
superiore a 37,5 ° anche nei tre giorni precedenti.
Dichiarazioni sostitutive atto di notorietà per motivi di salute
assenze inferiori ai 4 giorni nella scuola dell’ infanzia e di 6 giorni nella scuola primaria e secondaria di I grado

Per assenze per motivi di salute inferiori ai 4 giorni per la scuola dell’infanzia e ai 6 giorni per la scuola
primaria e secondaria, la normativa non prevede l’obbligo di presentare certificato medico. Considerata la
situazione sanitaria in corso, in tali circostanze i genitori dovranno presentare per il rientro a scuola una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui dichiarano sotto la propria responsabilità, con tutte le
conseguenze penali per false dichiarazioni, di aver preso contatto con il pediatra / medico di medicina
generale , di avergli descritto puntualmente lo stato di salute e i sintomi manifestati dal bambino e di aver
seguito pedissequamente le indicazioni impartite potendo pertanto essere possibile la riammissione a
scuola dell’alunno. Per tali assenze andrà utilizzato l’allegato 3

2. ASSENZE PER MOTIVI DI FAMIGLIA E PERSONALI
( non riconducibili a motivi di salute)
Scuola infanzia , primaria e secondaria
Dichiarazioni sostitutive atto di notorietà per motivi personali o di famiglia
Qualora la famiglia comunichi, preventivamente o contestualmente all’assenza, che le ragioni della stessa
non sono da ricondursi a condizioni di malattia dell’alunno, per il rientro a scuola deve essere presentata
una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 (utilizzare allegato 4),
con tutte le conseguenze penali per falsa dichiarazione, anche qualora l’assenza fosse di un solo giorno.
Nella comunicazione il genitore deve indicare la data di inizio e di fine dell’assenza per motivi di famiglia
/personali non riconducibili a motivi di salute.
La famiglia dovrà inviare la comunicazione contestualmente al docente di classe tramite l’alunno se è
preventivamente programmata l’assenza o ad oric810007@istruzione.it se è improvvisa e non prevedibile.
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