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Ai docenti dell’I.C. di
Scalea
Ai genitori degli alunni

OGGETTO: Comunicazione assenze e giustificazioni
Gentili genitori, studenti e personale scolastico, al fine di uniformare in tutto l’Istituto le modalità di
giustificazione degli alunni assenti, anche alla luce dell’emergenza COVID-19, si ricorda che:
In linea generale, l’obbligo della presentazione del certificato medico al rientro dello studente dopo
un’assenza superiore ai 5 giorni, dovuta a stato di malattia, è stato previsto dal DPR 1518 del 22
dicembre 1967, art. 42: “L’alunno che sia rimasto assente per malattia dalla scuola per più di 5
giorni può esservi riammesso soltanto previa visita di controllo del medico scolastico, ovvero in
assenza di questi, dietro presentazione alla direzione della scuola o dell’istituto di una dichiarazione
del medico curante circa la natura della malattia (elemento oggi non più richiesto per normative
privacy n.d.r.) e l’idoneità alla frequenza.
Situazione

Giustificazione

Certificazione

Assenze per motivazioni non di
salute fino a 5 giorni

Indicare la motivazione specifica (motivi
di famiglia, personali).

AUTOCERTIFICAZIONE

Assenze per motivazioni non di
salute oltre 5 giorni

Indicare la motivazione specifica (motivi
di famiglia, personali) e avvisare il
AUTOCERTICAZIONE
docente coordinatore di classe mediante
comunicazione scritta.

Assenze per motivazioni di
salute fino a 5 giorni (diverse da
sospetto COVID-19, cioè non legate ad
alcuno dei sintomi tipici)

Indicare la motivazione “Motivi di salute
diversi da sospetto COVID-19”
compilare autocertificazione scaricabile
dal sito web.

AUTOCERTIFICAZIONE

Indicare la motivazione “Motivi di salute
Assenze per motivazioni di
diversi da sospetto COVID-19” e portare
salute oltre 5 giorni (diverse da
un’attestazione del pediatra o del medico
sospetto COVID-19, cioè non legate ad
che certifichi l’avvenuta guarigione e il
alcuno dei sintomi tipici)
rientro a scuola.

CERTIFICATO MEDICO

Assenze per motivazioni di
isolamento preventivo per contatto
con casi di COVID19 (indipendentemente dalla durata e
comprendenti le situazioni di
“contatto stretto”)

Attestazione che lo studente può
rientrare a scuola poiché è stato
seguito il percorso diagnostico
terapeutico e di prevenzione per
COVID-19 attraverso
CERTICAZIONE DEL PLS/MMG

Qualora l'alunno si trovi in quarantena
fiduciaria,il genitore dovrà avvisare
inviando una pec alla seguente mail:
csic8ay00b@istruzione.it

Assenze per motivazioni di sospetto
COVID-19 (indipendentemente dalla Indicare la motivazione “Motivi di salute
durata e comprendenti le situazioni di per sospetto COVID-19”.
comparsa di sintomi tipici)

Assenze per motivazioni di
accertato COVID19 (indipendentemente dalla durata)

Attestazione che lo
studente/alunno/bambino può
rientrare a scuola poiché è stato
seguito il percorso diagnostico
terapeutico e di prevenzione per
COVID-19 attraverso
CERTIFICAZIONE DEL PLS/MMG

“ATTESTAZIONE DI NULLA
OSTA ALL’INGRESSO O AL
RIENTRO A SCUOLA”
Indicare la motivazione “COVID19 (attestazione di avvenuta
POSITIVITÀ”
negativizzazione dopo due tamponi
(fermo restando il tempestivo contatto via
a distanza di 24 ore risultati
e-mail istituzionale della segreteria
negativi secondo il protocollo
specificando l’ultimo giorno di presenza in
specifico, rilasciato dal medico. Non
classe dell’alunno/bambino/studente)
è sufficiente né richiesta la
presentazione dell’esito del
tampone)

In caso di mancata giustificazione, dopo un’assenza prolungata, le procedure da seguire in ambito
scolastico sono le seguenti:
•

L’alunno viene ospitato nel locale appositamente individuato per l’isolamento (aula-covid);

•

Il referente COVID-19 contatta il genitore o il tutore legale per la pronta consegna del
certificato medico di avvenuta guarigione o l’autocertificazione nei casi in cui l’assenza non
sia dovuta a motivi di salute.

Qualsiasi informazione relativa al sospetto o all’effettiva insorgenza di infezione da COVID-19,
nonchè le certificazioni, dovranno essere comunicate solo ed esclusivamente all’indirizzo mail
dedicato: csic8ay00b@istruzione.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Saverio Ordine
(Documento firmato digitalmente)

