
 
Circolare n. 32                               Taranto, 6 ottobre 2020 
 

Ai docenti 
Agli alunni ed alle loro famiglie 
Al sito web 
Alla Bacheca del Registro Elettronico 
LORO SEDI 

Oggetto: Rientro a scuola degli alunni dopo un’assenza. 
 
Premesso che le norme vigenti circa le condizioni necessarie per poter frequentare la scuola sono le 
seguenti: 

• non essere stato sottoposto negli ultimi 14 giorni alla misura della quarantena o di isolamento 

domiciliare e di non essere stato in contatto negli ultimi 14 giorni con persone sottoposte ad analoghe 

misure 

• non essere attualmente positivo al Covid-19 e di non essere stato in contatto negli ultimi 14 giorni 

con persone risultate positive al Covid-19 

• non avere né avere avuto nei precedenti 3 giorni febbre superiore a 37,5 °C o altri sintomi da 

infezione respiratoria e di non essere stato in contatto negli ultimi 3 giorni con persone con tali 

sintomi 

in relazione al rientro a scuola di alunni dopo un’assenza e in riferimento alle norme vigenti, e da ultimo 

alla Circolare del Ministero della salute prot. 0030847-24/09/2020, si precisa quanto segue. 

 

Alunni assenti da 1 a 5 giorni per malattia. 

Gli alunni saranno riammessi in classe senza alcuna richiesta di certificazione medica. I genitori 

giustificheranno tramite registro elettronico l’assenza. 

Si precisa che, nell’ottica della collaborazione scuola famiglia e come previsto nelle norme di prevenzione 

della diffusione del contagio da Covid-19, la giustificazione sul registro elettronico equivale alla 

dichiarazione che i genitori hanno sentito il pediatra o il medico di famiglia e concordato il rientro a 

scuola dell’alunno.  

I genitori, inoltre, si impegnano a comunicare tempestivamente alla scuola l’assenza per motivi di salute 

dell’alunno, al fine di consentire alla scuola di adempiere all’obbligo di monitoraggio delle assenze. 

 
Alunni assenti da 6 giorni in su per malattia. 

Gli alunni saranno riammessi in classe solo con certificazione medica attestante la guarigione. I genitori 

giustificheranno anche tramite registro elettronico l’assenza, e si impegnano a comunicare 

tempestivamente alla scuola la assenza per motivi di salute dell’alunno, al fine di consentire alla scuola di 

adempiere all’obbligo di monitoraggio delle assenze. 

 
Alunni assenti per altri motivi. 

Gli alunni saranno riammessi in classe senza alcuna richiesta di certificazione medica. I genitori sono 

invitati a comunicare preventivamente alla scuola la necessità di assenza dell’alunno. Al rientro 

giustificheranno tramite registro elettronico l’assenza dell’alunno con motivazione diversa dallo stato di 

salute. 

 
Alunni assenti per i quali il pediatra o il medico di libera scelta valutano di effettuare approfondimenti diagnostici 



per sospetto Covid. 

• Esito negativo dei test diagnostici: Il medico o il pediatra rilasceranno un’attestazione che sarà 

portata a scuola al rientro insieme ad un nulla osta al rientro a scuola; 

• Esito positivo dei test diagnostici: Il medico o il pediatra rilasceranno una certificazione per il 

rientro a scuola. 

Anche in tali casi la famiglia è invitata ad assicurare una tempestiva comunicazione con la scuola. 

 
Alunno assenti perchè conviventi di un caso accertato e posto in quarantena. 

Qualora un alunno fosse convivente di un caso, esso, su valutazione del Dipartimento di prevenzione, 

sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni 

di classe dell’alunno in quarantena), non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del 

Dipartimento di Prevenzione in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto 

convivente di un caso. Potrà rientrare a scuola al termine del periodo di quarantena su indicazione del 

pediatra o del medico. 

 
In generale nel periodo di assenza sono calcolati anche i giorni ricadenti in giornate festive o il sabato. 

 
Si ribadisce che, per le tipologie di assenza per le quali sia richiesto certificato medico, nessun alunno 

potrà essere riammesso in classe privo della prevista documentazione. Pertanto, in caso di dimenticanza, 

ove l’alunno venga comunque a scuola, attenderà fuori dalla classe che la scuola abbia rintracciato la 

famiglia, che dovrà recarsi a scuola a produrre idonea documentazione o a prelevare l’allievo. Si invitano 

le famiglie a collaborare con la scuola evitando disagi all’alunno ed all’organizzazione scolastica. 

 
I docenti si atterranno scrupolosamente alle predette disposizioni. 

 
Si chiede al responsabile del sito web, prof.ssa Candido, di pubblicare idoneo avviso sul sito web, ed all’AA 
sig.ra Campocci di provvedere a pubblicare la circolare sulla bacheca del registro elettronico con firma per 
presa visione ed accettazione. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Alessandra LARIZZA 

firmato digitalmente 
 


