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Circ. n. 29

Trezzo sull’Adda, 18/09/2021
AI GENITORI
INFANZIA-PRIMARIE-SECONDARIA
e p.c.
AI DOCENTI
AI COLLABORATORI SCOLASTICI
ALLA SEGRETERIA-UFFICIO ALUNNI

Oggetto: ASSENZE E RIENTRI - modulistica e documentazione richiesta secondo i casi
Il Covid ha modificato profondamente il significato delle assenze dalle lezioni
facendole diventare un fatto di interesse comune per i rischi connessi alla diffusione del virus.
Le assenze in alcuni casi sono addirittura consigliate come strumento di prevenzione
del contagio e le regole sul rientro a Scuola dopo un’interruzione della frequenza scolastica
dovuta a motivi di salute sono disciplinate da precise normative nazionali e dell’ATS competente
per territorio.
Ma andiamo con ordine, cercando di approfondire la tematica in tutti i suoi aspetti e
di fornire indicazioni operative chiare.

CI SONO CASI IN CUI È OPPORTUNO
NON VENIRE A SCUOLA
1° CASO: Quando avverto malesseri indicativi di un possibile contagio da Covid:
-tosse, mal di gola, raffreddore
-dissenteria
-congiuntivite
-forte mal di testa
-perdita dell’olfatto
-perdita del gusto
-dolori muscolari
-dispnea (difficoltà respiratoria, affanno)
-febbre superiore a 37.5°
2° CASO: Quando un convivente, o una persona con la quale sono entrato/a in contatto, ha
effettuato il tampone per sospetto Covid ed è in attesa del responso.
3° CASO: Quando un convivente, o una persona con la quale sono entrato/a in contatto, ha
effettuato il tampone e ha avuto il responso di positività al Covid.
Nel 1° e nel 3° caso è opportuno contattare immediatamente il “medico di medicina generale” o
“medico di base” (nei documenti è citato con la sigla MMG), oppure il “pediatra di libera scelta”
(nei documenti è citato con la sigla PLS) e attenersi senza esitazioni alle sue indicazioni e
decisioni, per il bene proprio e delle persone con le quali si può entrare in contatto.

IL CASO DELL’ALUNNO
CON UN MALESSERE FISICO CHE SI MANIFESTA A SCUOLA
Quando un alunno accusa un malessere fisico a scuola che gli impedisce di continuare
nell’attività didattica si attivano le seguenti procedure:
-viene accompagnato in un apposito locale e vigilato da un adulto;
-gli viene misurata la temperatura corporea con il termoscanner;
-vengono contattati telefonicamente i Genitori, o i loro Delegati, affinchè sia riportato a casa.
Quando l’alunno è giunto a casa, i Genitori valutano le sue condizioni e nel caso appaia
necessario, o comunque opportuno, contattano l’MMG o il PLS per una valutazione sulla natura
del malessere del figlio/a.
L’alunno, anche se rientra il giorno dopo pienamente ristabilito, deve comunque portare la
giustifica (ALL.1).

3 POSSIBILI SCENARI
NELLA VALUTAZIONE MEDICA DEL MALESSERE DELL’ALUNNO
Che l’indisposizione dell’alunno/a si presenti a scuola o a casa, l’intervento del medico
(MMG o PLS) non può che giungere ad una di queste 3 diverse diagnosi:
1-si tratta di un malessere passeggero, estraneo al Covid, che NON NECESSITA di accertamenti,
MA SOLO di riposo e di cure blande somministrate in casa:
quando l’alunno rientrerà a Scuola dovrà presentare come documento di giustifica l’ALL.1
opportunamente compilato e firmato da un Genitore;
Ma i sintomi POTREBBERO essere un segno premonitore del Covid-19. Pertanto, il medico
ritiene opportuno sottoporre l’alunno al TAMPONE:
2-se il risultato del tampone è NEGATIVO: il medico (MMG o PLS) rilascerà un CERTIFICATO
che il Genitore produrrà alla Scuola con l’ALL.1;
3-se il risultato del tampone è POSITIVO:
-scatta il provvedimento dell’isolamento domiciliare;
-il medico segnala il caso alla competente Azienda Sanitaria Territoriale (ATS) la quale:
-avvisa la Scuola;
-avvia un’indagine epidemiologica;
-prende in carico l’alunno e, una volta stabilita la sua guarigione, rilascia un
ATTESTATO che al suo rientro il Genitore produrrà alla Scuola con l’ALL.1.
In presenza di sintomi sospetti-Covid in corso di accertamento con il tampone:
-DEVONO AVVISARE SUBITO la Scuola, con una telefonata in Segreteria o attraverso la mail di
classe o mandando mail alla Dirigente se preferiscono (patrizia.santini@istruzione.it), che il
figlio/a è assente per motivi di salute in via di accertamento;
-DEVONO AVVISARE SUBITO la Scuola, sempre con una telefonata in Segreteria o attraverso la
mail di classe o mandando mail alla Dirigente se preferiscono (patrizia.santini@istruzione.it),
sull’esito – SIA POSITIVO CHE NEGATIVO - del tampone.

L’ALUNNO POSITIVO AL COVID
METTE SÉ STESSO E LA SUA CLASSE IN QUARANTENA
L’alunno/a positivo al tampone Covid pone sé stesso e la sua classe in quarantena.
Ecco le nuove regole sulla “quarantena” e i “contatti stretti” in vigore dall’11 agosto 2021:
-i compagni di classe di un soggetto positivo al Covid sono da considerare contatti stretti;
-la quarantena scatta in ogni caso, ma avrà una diversa durata:
-se il soggetto ha completato la vaccinazione, con la seconda inoculazione fatta da almeno 14
giorni, DURERÀ 7 GIORNI a partire dall’ultimo contatto con il compagno positivo;
-diversamente, DURERÀ 10 GIORNI sempre a partire dall’ultimo contatto con il compagno
positivo.

Al termine della quarantena per il soggetto positivo è obbligatorio un TAMPONE MOLECOLARE
NEGATIVO per uscire da essa; per i contatti stretti (il resto dei compagni) si ha la possibilità, ma
non l’obbligo, di effettuarlo. Per effettuarlo occorre rivolgersi al proprio medico, oppure attendere
la convocazione da parte di ATS. Se sono già trascorsi i sette o i dieci giorni e non si ha ancora
l'appuntamento, ci si può recare in uno dei centri specifici mostrando la "disposizione di
quarantena" rilasciata da ATS. Se, infine, dopo quattordici giorni non sarà stato ancora fatto il
tampone, la quarantena terminerà comunque, a patto che ATS non abbia comunicato la
presenza, nel caso positivo, della “variante beta”.
Comunque di volta in volta verranno date specifiche indicazioni con circolari ad hoc per la classe
in quarantena.
Al rientro a scuola, la documentazione eventualmente rilasciata da ATS dovrà essere
prodotta alla scuola con l’ALL.1

L’ALUNNO CHE NON È ASSENTE PER MOTIVI DI SALUTE
MA PER MOTIVI PERSONALI-FAMILIARI…
Un alunno può assentarsi dalle lezioni anche per un motivo non legato alla sua situazione
di salute problematica.
I Genitori:
-DEVONO AVVISARE SUBITO la Scuola, con comunicazione alla mail di classe, che il figlio/a
sarà assente per motivi che NON riguardano il suo stato di salute.
L’alunno rientrerà a Scuola consegnando l’ALL.1 con la specifica dei motivi che hanno
determinato l’assenza.

LA MODULISTICA
PER LA GIUSTIFICA DELLE ASSENZE
Sino a quando sarà in atto l’emergenza Covid, l’unico strumento per giustificare le assenze,
sia per salute che per altri motivi, è costituito dall’ALLEGATO 1 che dovrà essere
scaricato, compilato a casa e consegnato:
-in cartaceo (deroga del Dirigente Scolastico alle norme sulla dematerializzazione)
-al Docente della prima ora di lezione del giorno del rientro
IN ASSENZA DI QUESTO DOCUMENTO
E DELL’EVENTUALE CERTIFICAZIONE MEDICA RICHIESTA
L’ALUNNO NON POTRÀ ESSERE RIAMMESSO ALLE LEZIONI
(A PARTIRE DA LUNEDI’ 20 SETTEMBRE 2021)
Grazie per l’attenzione e ancor più grazie per la collaborazione che riserverete alla
Scuola in questo adempimento tanto importante e delicato.
Un cordiale saluto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Patrizia Santini
Atto firmato digitalmente ai sensi della Legge 82/2005
Documento informatico conservato all’interno del registro protocollo AOO/ufficio protocollo.

SEGUE: ALL. 1 come descritto
La mia casa è piccola, ma le sue finestre si aprono su un mondo infinito (Confucio, filosofo cinese, 551-479 a.C.)
La nostra mente è limitata, ma il suo desiderio di conoscere non ha confini
CHE SIA UN BUON ANNO SCOLASTICO 2021-2022 PER TUTTI

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Patrizia Santini
IC “Ai nostri caduti”
TREZZO SULL’ADDA (MI)
AUTODICHIARAZIONE
VALEVOLE COME GIUSTIFICA DELL’ASSENZA DALLE LEZIONI
Resa ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________
Genitore oppure

esercente la patria potestà

-consapevole di tutte le conseguenze, civili e penali, previste, in caso di dichiarazioni false, dal DPR
445/2000 ai sensi e per gli effetti del quale viene resa la presente Autodichiarazione;
-consapevole dell’importanza del rispetto delle misure finalizzate al contrasto della diffusione del Covid19 per la tutela della salute del proprio figlio/a e di tutta la comunità scolastica di appartenenza, ribadite
nel Patto Educativo di Corresponsabilità relativo al corrente a.s. 2021-2022;
GIUSTIFICA L’ASSENZA E CHIEDE LA RIAMMISSIONE ALLE LEZIONI
dell’Alunno/a ______________________________________________ Scuola _____________________
Plesso di ___________________________________ Classe o Sezione ____________________________
ASSENTE DAL GIORNO ________/________/__________ AL GIORNO ________/________/__________
PER MOTIVI (mettere una X sul motivo che si dichiara):
□ DI SALUTE NON COLLEGATI ALLA PATOLOGIA COVID-19
-il rientro nella struttura scolastica avviene per guarigione e sotto la mia unica responsabilità. Non ho
ritenuto opportuno contattare il medico di base/pediatra poiché si è trattato di un malessere lieve.
□ DI SALUTE NON COLLEGATI ALLA PATOLOGIA COVID-19
-il rientro nella struttura scolastica avviene per guarigione, sotto la mia responsabilità e con il parere
favorevole del medico di base/pediatra dott./dott.ssa ________________________________________.
□ DI SALUTE con effettuazione di TAMPONE con ESITO NEGATIVO
-il rientro nella struttura scolastica avviene per guarigione, come risulta dal certificato del medico di
base/pediatra dott./dott.sssa ________________________________________ che allego alla presente.
□ DI SALUTE con effettuazione di TAMPONE con ESITO POSITIVO
-il rientro nella struttura scolastica avviene per guarigione, come risulta dall’attestato dell’ATS che allego
alla presente.
□ RIENTRO IN SEGUITO A QUARANTENA IMPOSTA DA ATS
-il rientro nella struttura scolastica avviene con effettuazione di TAMPONE con ESITO NEGATIVO, come
risulta dal certificato del medico di base/pediatra dott./dott.sssa _____________________________
che allego alla presente.
□ RIENTRO IN SEGUITO A QUARANTENA IMPOSTA DA ATS
-il rientro nella struttura scolastica avviene senza effettuazione di TAMPONE, con il parere favorevole del
medico di base/pediatra dott./dott.sssa _________________________________________________
parere che dichiaro sotto la mia responsabilità.
□ NON DI SALUTE, MA FAMILIARI/PERSONALI
e precisamente per: ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
In fede.
firma: _______________________________________

luogo e data: _______________________

