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Circ. n° 23 

 
Ai Genitori degli alunni 

Ai Docenti  
 

E, p.c. Al DSGA 
Al personale ATA  

 

 

Oggetto: assenze alunni e documenti per la riammissione a Scuola.  

Si rendono note le procedure da seguire in caso di assenza degli alunni e di rientro a Scuola, fatte salve 

necessarie rettifiche/integrazione e/o nuove e diverse disposizioni in materia emanate dalle Autorità competenti. 

 

 DICHIARAZIONE PREVENTIVA DI ASSENZA DA PARTE DELLA FAMIGLIA  

Al fine di promuovere l’appropriato ricorso alla certificazione da parte del PdF/MMG/Medico curante ed all’esecuzione 

di test diagnostici, si raccomanda alle famiglie di segnalare preventivamente eventuali assenze degli alunni non 

dovute a malattie. La segnalazione preventiva deve essere comunicata al docente coordinatore di classe tramite mail 

all’indirizzo istituzionale del docente inizialedelnome.cognome@scuolavaccina.edu.it 

 

Dopo l’assenza comunicata preventivamente, i genitori presentano dichiarazione sostitutiva con la quale i 

genitori/tutori legali dichiarano che durante l’assenza non si sono manifestati sintomi compatibili con COVID-19 

(Allegato N.1) (per i sintomi compatibili con COVID-19, il riferimento è il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 del 

28/08/2020). 

 

 CRITERI PRELIMINARI PER LA PRESENZA A SCUOLA  

I criteri preliminari per la presenza a Scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo operante sono chiaramente 

indicati nel patto educativo di corresponsabilità e nel REGOLAMENTO PREVENZIONE CONTENIMENTO E 

DIFFUSIONE SARS-COV 2, in particolare all’ art. 6. 

 

 QUANDO, DOPO UN’ASSENZA DI PIÙ GIORNI DELL’ALUNNO, SI DEVE PRESENTARE IL 

CERTIFICATO MEDICO  

                            Certificato necessario per assenza superiore a cinque giorni  

Per gli alunni frequentanti la SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, la riammissione a Scuola per assenza per 

malattia superiore ai cinque giorni, è consentita previa presentazione di certificazione del PdF/MMG/Medico curante 

che attesta l'idoneità alla frequenza scolastica (art. 42, D.P.R. n. 1518 del 22/12/1967). 

 

 

 QUANDO, DOPO UN’ASSENZA DELL’ALUNNO, SI DEVE PRESENTARE UNA DICHIARAZIONE 

SOSTITUTIVA  

http://www.scuolavaccina.edu.it/
http://www.quirinale.it/simboli/emblema/emblema-aa.
mailto:inizialedelnome.cognome@scuolavaccina.edu.it
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La riammissione a Scuola nel caso di assenze non superiori ai 5 giorni per gli alunni avviene previa presentazione di 

dichiarazione sostitutiva (Allegato N. 1). 

 

 

 OBBLIGATORIETÀ DELLA CONSEGNA DEI DOCUMENTI PER AVERE ACCESSO ALLA SCUOLA  

L’accesso alla Scuola è consentito solo se si ha il certificato medico, quando necessario, o la dichiarazione sostitutiva. 

Non saranno ammessi gli alunni privi della documentazione indicata. Se i genitori/accompagnatori non sono presenti 

al momento della verifica (alunni che arrivano con scuolabus o in maniera autonoma, genitori che sono già ripartiti), 

verranno immediatamente chiamati per gli adempimenti necessari relativi alla sottoscrizione delle dichiarazioni 

necessarie o per ritirare l’alunno nel caso di obbligatorietà del certificato medico: l’invio di detta documentazione, in 

tal caso, potrà essere anche inviata via mail all’indirizzo di posta istituzionale della Scuola dando previo avviso al 

docente coordinatore di classe.  

I docenti di classe avranno cura di monitorare quotidianamente e costantemente le assenze degli alunni. In 

particolare, nel caso di alunni che siano stati assenti per più di 5 giorni, il docente della prima ora di lezione avrà cura 

di verificare immediatamente la produzione del certificato medico dell’alunno/a, al fine di procedere a contattare 

immediatamente la famiglia dell’alunno/a. 

 

 OBBLIGO COMUNICAZIONE ASSENZA PER MALATTIA  

Si ricorda che la famiglia è tenuta a segnalare all’istituto le assenze degli alunni per malattia, dandone comunicazione 

al docente coordinatore tramite mail all’indirizzo istituzionale del docente  

inizialedelnome.cognome@scuolavaccina.edu.it 

 

 SEGNALAZIONE IMPROVVISO AUMENTO DELLE ASSENZE NELLA CLASSE 

I docenti devono immediatamente segnalare al REFERENTE COVID se si verifica un numero elevato di assenze 

improvvise di studenti in una classe (es. 40%) o di insegnanti.  

Il REFERENTE COVID deve vigilare sull’andamento del numero delle assenze per classe.  

       Tutte le comunicazioni saranno trasmesse alla scrivente.  

       Si confida nella massima collaborazione di tutti nell’osservanza della presente per tutela della salute pubblica.   

 

       I docenti coordinatori provvederanno a notificare alle famiglie degli alunni il contenuto della presente 

verificandone l’avvenuta ricezione. 

 

 

                 Il Dirigente Scolastico  

                Francesca Attimonelli 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 

c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
 

Responsabile del procedimento 
 A.A.  Nunzia Troya 

 
In allegato: 

Allegato N.1 – Autodichiarazione-rientro alunni a Scuola.  
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