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Al sito 

Avviso n°45 

 

Oggetto: Assenze Scolastiche e Riammissione In Classe 

Vista la nota della Regione Campania prot. n. 2020.0450798 del 29/09/2020 “Rientro a scuola in sicurezza”; 
Vista la nota della Regione Campania prot. n. 2020.0455927 del 01/10/2020 integrazione documento 
“Rientro a scuola in sicurezza”; 
Vista la nota  del Ministero del Salute prot. n. 32850 del 12/10/2020 Covid-19, indicazioni per la durata ed il 
termine dell’isolamento e della quarantena; 
Premesso quanto specificato nel Patto educativo di corresponsabilità (approvato dal Collegio dei docenti 
del 02/09/2020, delibera n° 6) 

SI COMUNICA 

Che per la riammissione a scuola dopo l’assenza superiore a cinque giorni  per motivi di salute in epoca 

Covid, occorre fare opportune distinzioni: 

 L’assenza per malattia fino a cinque giorni va giustificata sul libretto delle giustifiche, senza la 

necessità del certificato medico 

 L’assenza per malattia pari o superiore a sei giorni va giustificata con la presentazione di 

un’autocertificazione dei genitori/tutor, come da modello pubblicato sul sito, sempre 

accompagnata da un attestato o da un certificato medico, a seconda dei casi di seguito descritti: 

a) E’ necessario l’attestato rilasciato dal pediatra o dal medico curante in caso di patologie 

croniche e, nel caso di specie, per confermare la negatività al virus SARS-CoV2, verificata a 

completamento dei 10 giorni di quarantena con un test antigenico molecolare  negativo 

effettuato il decimo giorno ( allegato 1), o di percorso diagnostico-terapeutico e di 

prevenzione per il COVID -19( allegato 2). 

b) È necessario il certificato del pediatra o del medico curante per attestare una condizione 

clinica dopo opportuna e necessaria visita medica contestuale, in assenza di sintomi da 

Covid-19 e/o dopo garanzia di negatività allo stesso (allegato 3). 

La riammissione a scuola dopo l’assenza superiore a cinque giorni  per motivi diversi da quelli di salute, 

potrà avvenire con una dichiarazione sostitutiva di certificazione, dei genitori/tutor (art. 47 DPR445/2000), 

come da modello pubblicato sul sito. 

IN CASO DI MANCATA PRESENTAZIONE DEI CERTIFICATI SUDDETTI, L’ALUNNO NON POTRÀ IN 

NESSUN CASO ESSERE RIAMMESSO A SCUOLA. 

http://www.itmanliorossidoria.gov.it/


Le documentazioni mediche e le autodichiarazioni dei genitori devono essere consegnate in originale al 

docente della prima ora che dovrà depositare la documentazione presso l’ufficio della segreteria alunni. 

Si ricorda ai coordinatori di classe di monitorare le assenze degli alunni e di controllare i rientri in classe, 

opportunamente documentati (giustifica sul libretto, dichiarazione, certificazione, etc.), soprattutto in 

seguito ad isolamento o quarantena per Covid. 

Si ricorda ai genitori di tenere a casa i propri figli in presenza di febbre, temperatura superiore a 37.5°, 

brividi, dolori muscolari, difficoltà di respirazione, perdita o diminuzione del gusto e dell’olfatto, raffreddore 

o naso che cola, tosse e/o rinite di recente comparsa, vomito, diarrea, cefalea, mal di gola e sintomi 

riconducibili al Covid-19; di avvisare prontamente il medico di famiglia/pediatra in presenza di sintomi e/o 

in caso di allontanamento da scuola; di avvisare la scuola telefonando o inviando un’email all’indirizzo 

nais134005@istruzione.it relativamente alla presenza di sintomi, ai motivi dell’assenza e anche in presenza 

di familiari in isolamento/quarantena/positività al virus. Le informazioni relative allo stato di salute saranno 

tutelate secondo la normativa della privacy.  

Si ringrazia per la collaborazione 

 Marigliano,    14/10/2020                                                                                                    DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                 Prof.ssa Angela Buglione 

 


