
 

 

 

Ai docenti 

Agli alunni 

Ai sigg. genitori 

Al DSGA ff. 

                   

Circolare n.017    

 
 
                  OGGETTO: Oggetto: gestione assenze-  indicazioni riammissione a scuola  
 
A fronte della normativa vigente, atta a prevenire e contrastare la diffusione di COVID 19; tenuto conto delle 
indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS- CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia 
che, in particolare, riguardano quattro scenari, che concorrono a definire "un caso sospetto", anche sulla base della 
valutazione del medico curante (PLS/MMG), che vengono di seguito specificati: 

 caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5° C o sintomatologia 
compatibile con COVID-19, in ambito scolastico; 

 caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5° C o sintomatologia 
compatibile con COVID-19,presso il proprio domicilio; 

 caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5° C o 
sintomatologia compatibile con COVID-19, in ambito scolastico; 

 caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5° C o 
sintomatologia compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio. 

Si precisa che, ai fini della riammissione a scuola, occorre motivare la giustificazione per assenze dovute a motivi di 
salute (ANCHE PER UN SOLO GIORNO) sul registro elettronico alla voce "motivazione giustificazione" e produrre, 
preventivamente, IL CERTIFICATO DI RIAMMISSIONE SCOLASTICA del medico di  medicina generale o del 
pediatra di libera scelta entro il giorno precedente il rientro a scuola.  
Il certificato va inviato alla mail della scuola chis01100a@istruzione.it. 
Si richiama la responsabilità personale civile e penale degli operatori scolastici, dei genitori e degli alunni maggiorenni 
in caso omettano di dichiarare la malattia e produrre il certificato.  
 
Le assenze determinate da altro che non sia malattia va sempre giustificata sul registro elettronico. Gli alunni non 
saranno riammessi alla frequenza delle lezioni senza la dovuta giustificazione. Si rimanda ai docenti della prima ora 
il controllo delle giustificazioni ed ai collaboratori DS la stretta collaborazione con tutti gli operatori scolastici. 
 
In merito alle uscite anticipate (alunni minorenni), solo per validi e documentati motivi, il genitore o un suo delegato, 
può anticipare telefonicamente (tel: 0872/42556 sede DA VINCI - 0872/713434 sede DE GIORGIO) la richiesta di 
uscita anticipata; l'alunno/a sarà autorizzato/a dal docente dell'ora all'uscita che verrà registrata sul registro 
elettronico; sarà cura del collaboratore scolastico preposto controllare i documenti di riconoscimento del genitore o 
del suo delegato. 
Gli alunni maggiorenni seguiranno la procedura prevista dal regolamento vigente. 
 
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 
Distinti saluti 
 
 La Dirigente Scolastica 
 M. Patrizia Costantini 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi art. 3 del D.L. 39/93 

 

 

 
         




