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ificazione assenze per motivi di salute

Circolare interna n. 010
Alle Famiglie
Al Personale Docente
Al personale Ata
p.c. Alla DSGA
Oggetto: Gestione delle assenze degli studenti a.s. 2020-21
 Vista la normativa vigente in materia di prevenzione e contenimento diffusione virus Covid
 Preso atto del Protocollo per il rientro a scuola dell’ASL TO3
 Considerate le Disposizioni della Regione Piemonte in tema di prevenzione e gestione
dell’emergenza epidemiologica
 Visto il Protocollo Covid di Istituto, l’Integrazione al Regolamento di Istituto e al Patto
educativo di corresponsabilità (consultabili sul sito dell’Istituto)
Si forniscono le seguenti indicazioni per la gestione delle assenze da scuola per l’anno scolastico
2020/21:
Per tutte le tipologie di assenze
Il genitore (o chi esercita la potestà genitoriale) informa la scuola dell’assenza del proprio figlio,
telefonando al plesso scolastico di riferimento entro le ore 9.00 del giorno stesso dell’assenza (a
meno che, trattandosi di assenza programmata, non abbia già informato gli insegnanti con avviso
sul diario, o con altre modalità se trattasi di scuola dell’infanzia).
Giustificazione assenze per motivi personali/familiari
In questo caso l’alunno può rientrare a scuola anche il giorno successivo. La giustificazione
dell’assenza avviene – come per gli anni precedenti – sul diario (scuola primaria e secondaria di
primo grado) o utilizzando il tagliando di cui all’ Allegato n. 1 (per la scuola dell’infanzia)
Giustificazione assenze per motivi di salute
1. Caso a. motivi di salute non sospetti per Covid-19: rientrano in tali casi sia stati di salute
con sintomi non riconducibili al Covid (es. traumi, malattie esantematiche, visite mediche
periodiche, allergie, ecc.) sia stati di salute con sintomatologia riconducibile al Covid per i

quali il pediatra o il medico di medicina generale hanno accertato e comunicato alla
famiglia che si tratta di patologia diversa dal Covid (es. otiti, tonsilliti, ecc.).
In tali il rientro a scuola avviene con autodichiarazione di cui all’Allegato n. 2 (seguire le
indicazioni in essa riportate).
2. Caso b. motivi di salute sospetti Covid -19: nel caso in cui il pediatra o il medico di
medicina generale ritengano che ci sia una sintomatologia riconducibile al Covid, l’alunno
sarà inserito nel percorso di esecuzione del tampone. In attesa dell’esito del tampone lo
studente rimane a casa. Sia in caso di esito negativo che in caso di esito positivo del
tampone, il rientro a scuola avviene esclusivamente con certificato del medico attestante
che il paziente può rientrare a scuola.
Per la gestione casi sospetti Covid a scuola, si rimanda a quanto indicato nel Protocollo Covid
d’Istituto e all’Appendice al Regolamento di Istituto, consultabili sul sito istituzionale.
Si raccomanda ai genitori di essere sempre reperibili tramite telefono e di recarsi prontamente a
scuola per portare a casa l’alunno qualora venga contattato dal Referente Covid della Scuola.
Allegati:
Allegato n. 1 – Tagliando rientro a scuola per motivi personali/familiari scuola infanzia
Allegato n. 2 – Modello autodichiarazione assenza da scuola per motivi di salute non sospetti per
Covid -19 (per tutti gli ordini di scuola)
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