
 

 

 

 

 

 

CIRCOLARE 35                                     

                                                                                        A tutte le famiglie degli alunni dell’I.C Beato Angelico 

                                                                                        A tutti i docenti   

                                                                                         Al sito web 

 

 

OGGETTO: INFORMATIVA FAMIGLIE ASSENZE ALUNNI 

 

 

Si comunica con la presente che il Consiglio di istituto, in data 17 settembre, ha 

approvato l’integrazione al Regolamento d’Istituto per contenere la diffusione del Covid.  

Il Regolamento è stato pubblicato sul sito della scuola, e si ritiene, con la presente, di 

dover dare alle famiglie una spiegazione più analitica ed esaustiva, oltre che 

maggiormente esemplificativa, di quanto deliberato, in particolare sulle giustifiche per le 

assenze. 

In premessa va riconosciuto che questo anno scolastico ha nella sicurezza e nella 

prevenzione del contagio da Covid la sua peculiarità essenziale; se la scuola ha la sua 

priorità essenziale nel raggiungimento del successo formativo e nell’inclusione, in 

questo anno scolastico tutte le nostre azioni sono subordinate alla prevenzione dal 

contagio, pur nelle peculiarità essenziali che al servizio di istruzione e formazione 

vengono riconosciuti . 

Rispettare la norma porta benefici alla salute di tutta la comunità scolastica e dei suoi 

familiari; ne discende il dovere da parte nostra far conoscere anche l’iter con il quale 

siamo pervenuti a queste iniziali disposizioni regolamentari. 

Partiamo dunque dall’assunto normativo, a cui il Regolamento per la disciplina delle 

delle assenze  e successive giustifiche ovviamente rimanda:  

1. art. 42 del DPR n.1518 del 22/12/67  

2. l’art. 10 del decreto 3 agosto 2020, n. 80 “Documento di indirizzo e orientamento 

per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole 

dell'infanzia” 

A queste si aggiunge la Delibera n.1526 della Regione Toscana del 15 settembre, 

pubblicata in data 18 settembre dall’USR Toscana, che per quanto concerne la suddetta 

disciplina conferma quanto abbiamo deliberato. 

Si riporta dunque la parte del Regolamento relativa ai casi emergenti come sospetto 

Covid e la gestione selle assenze e la disciplina delle giustifiche, esattamente gli articoli 

14 e 15:  

Art. 14 - Gestione delle persone sintomatiche all’interno dell’Istituto 

In ogni plesso dell’Istituto è stato istituito uno spazio dedicato alla gestione di eventuali casi 

sospetti denominata, come da normativa, “Aula Covid 19”.  

Nel caso in cui un alunno presenti o avverta possibili sintomi riferibili al COVID-19: 

- L’operatore scolastico avviserà il referente scolastico per COVID-19. 
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- L’alunno, fatto uscire dall’aula indossando la mascherina chirurgica e verrà ospitato nello 

spazio dedicato alla gestione di eventuali casi sospetti. 

-  Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico 

telefonerà immediatamente ai genitori/tutore legale. 

- L’operatore scolastico procederà alla rilevazione della temperatura corporea, mediante 

l’uso di termometri che non prevedono il contatto. 

- Il minore non sarà lasciato da solo ma in compagnia di un adulto non lavoratore fragile che 

dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina 

chirurgica fino a quando l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale. 

- Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso 

sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la 

propria abitazione.  

- Sarà rispettata l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto di 

carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso alunno, 

se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso. 

- Sarà cura del personale scolastico pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di 

isolamento dopo che l’alunno sintomatico è tornato a casa.  

- I genitori devono contattare tempestivamente il Pediatra o il Medico di Famiglia per la 

valutazione clinica (triage telefonico) del caso.  

- Il Pediatra o il Medico di Famiglia, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente 

il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione. 

- Il Dipartimento di Prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.  

- Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica 

e le procedure conseguenti.  

- A questo punto, si possono verificare le seguenti casistiche: 

1. In caso di TAMPONE POSITIVO, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni 

di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. 

Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di 

sintomi). La conferma di avvenuta guarigione prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza 

di 24 ore l’uno dall’altro. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potrà definirsi 

guarita, altrimenti proseguirà l’isolamento.  

Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l’elenco dei 

compagni di classe, nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 

48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi.  

I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contact 

tracing, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto con il caso 

confermato.  

Il Dipartimento di Prevenzione deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al 

personale scolastico e agli alunni.  

Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a 

giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve 

comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test.  

2. In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (TAMPONE NEGATIVO), il soggetto 

rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del Pediatra o il Medico di 

Famiglia che redigerà un’attestazione che il bambino/studente può rientrare scuola poiché è 

stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e 

come disposto da documenti nazionali e regionali. 

 

                    Art. 15- Gestione delle assenze per motivi di salute e non 

 

1. Se un alunno della scuola dell’infanzia si assenta da scuola per più di 3 giorni consecutivi, per 

MOTIVI DI SALUTE NON RICONDUCIBILI AL COVID19, al rientro dovrà SUBITO 

presentare certificato medico, 



2. Qualora poi un alunno della scuola dell’infanzia si assenti per un numero di giorni inferiori a 4 

per MOTIVI DI SALUTE NON RICONDUCIBILI AL COVID19: 

- i genitori sono tenuti a informare tempestivamente l’istituzione scolastica (anche per il tramite 

dei docenti di classe) sulla motivazione dell’assenza/e; 

- al rientro, l’alunno non sarà tenuto a produrre certificato medico, ma giustificherà l’assenza/e   

mediante Dichiarazione Sostitutiva Atto Di Notorietà sul modulo predisposto dalla scuola e 

scaricabile dal sito web della scuola. 

3. Se un alunno della scuola primaria o secondaria di primo grado si assenta da scuola per più di 

5 giorni consecutivi, per MOTIVI DI SALUTE NON RICONDUCIBILI AL COVID19, al 

rientro dovrà SUBITO presentare certificato medico, come già previsto negli anni precedenti.  

4. Qualora un alunno della scuola primaria o secondaria di primo grado si assenti per un numero 

di giorni inferiori a 6 per MOTIVI DI SALUTE NON RICONDUCIBILI AL COVID19: 

- i genitori sono tenuti a informare tempestivamente l’istituzione scolastica (anche per il tramite 

dei docenti di classe) sulla motivazione dell’assenza/e; 

- al rientro, l’alunno non sarà tenuto a produrre certificato medico, ma giustificherà l’assenza/e  

(attraverso apposito Libretto delle Giustificazioni della Scuola per la Scuola Secondaria) e 

mediante Dichiarazione Sostitutiva Atto Di Notorietà sia  se l’alunno frequenti la scuola 

primaria, sia se frequenti la scuola secondaria, sul modulo predisposto dalla scuola e 

scaricabile dal sito web della scuola 

   5.  Se infine un alunno di qualunque grado di scuola si assenta per uno o più giorni per MOTIVI 

FAMILIARI E NON DI SALUTE: 

 - i genitori sono tenuti a informare tempestivamente l’istituzione scolastica (anche per il tramite 

dei docenti di classe) sulla motivazione dell’assenza/e; 

- al rientro, l’alunno giustificherà l’assenza/e attraverso Libretto delle Giustificazioni della 

Scuola (solo nella Scuola Secondaria) e mediante Dichiarazione Sostitutiva Atto Di Notorietà 

sul modulo predisposto dalla scuola e scaricabile dal sito web della scuola. 

 

Negli articoli vengono citate delle figure “nuove” che devono far parte degli istituti 

scolastici:  

il docente referente Covid è il prof.re Francesco Emiro;  

il sostituto, che,  in caso di assenza del docente,  è la maestra Grazia Betti;  

i referenti Covid dei plessi, che sono i docenti individuati come referenti della sicurezza: 

Plesso Leoncavallo: Raffaella Orsi 

Plesso Colombo infanzia: Maria Ferrillo 

Plesso Colombo primaria: Grazia Betti 

Plesso Vamba infanzia: Katiuscia Gullotto  

Plesso Vamba primaria: Sara Ventrella  

Plesso Beato Angelico: Francesco Emiro 

Inoltre nell’organigramma dell’istituto vanno ricordati, come figure apicali: 

ASPP: Angela Massimino, responsabile sicurezza di tutto l’istituto 

RSPP: ing. Alessandro Ottanelli , figura esterna in qualità di figura tecnica competente 

certificata per il servizio di prevenzione e protezione. 

Si tratta di un’organizzazione molto complessa, sia perché l’utenza cambia ogni anno, 

sia perché anche i docenti spesso cambiano da un anno ad un altro. 

 

Analisi art.14: 

Quando un docente constata in un alunno durante le attività didattiche un sintomo che 

potrebbe essere compatibile col Covid, 

1. nei bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, 

diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale; 



o in qualunque caso l’alunno manifesti un rialzo febbrile di circa 37,5, gradi 

immediatamente scatta la procedura indicata all’art.14. 

Si fa presente, a tal proposito, che i docenti misureranno molto spesso la temperatura , 

sebbene sia fatto obbligo per i genitori misurarla la mattina, prima dell’arrivo a scuola. 

Da un’attenta lettura si evince che, affinchè un alunno risultato positivo possa rientrare a 

scuola, dovrà presentare l’attestato di avvenuta guarigione a cura del Dipartimento di 

prevenzione; in caso di negatività, come sopra riportato, l’alunno deve rimanere a casa 

fino a completa guarigione, e il rientro a scuola sarà con attestato di riammissione del 

medico curante. 

In entrambi i casi la scuola sarà tenuta ad attivare la DAD, secondo quanto previsto nel 

Piano della Didattica Digitale integrata d’istituto, in corso di elaborazione. 

 

Analisi art.15: 

I casi contemplati dall’articolo 15 sono più vari e probabilmente non esaustivi dell’intera 

casistica cui si potrebbe andare incontro; viene innanzitutto ribadita la differenza tra 

scuola dell’infanzia e gli altri gradi di istruzione; per la primaria e la secondaria vale la 

vecchia disciplina “ per le assenze per malattia superiori a cinque gg”: infatti per la 

scuola dell’infanzia invece da quest’anno, le assenze devono essere  “ assenze per 

malattia superiori a tre gg”. 

Si consiglia di riflettere su…assenze per malattia  e…superiori a 

in quanto, se per i medici la norma è stata discussa, contestata e analizzata, per gli 

operatori della scuola che devono richiedere l’applicazione della norma ai genitori, e, 

soprattutto per i genitori districarsi tra le varie misure previste, non è affatto semplice, 

soprattutto se si hanno figli di età diverse.  

Il significato del termine “malattia” non è per nulla scontato, soprattutto in questo 

frangente, così come il termine “superiori a”; da queste riflessioni discendono i casi 

riportati, e i termini “sintomi non riconducibili al covid”. 

 

Esempi contemplati ai casi 3 e 4 : le assenze per motivi di salute possono essere le 

più varie, come mal di denti, otite, ecc; una caduta con distorsione non può essere 

considerata una malattia, e di certo non necessariamente soggetta a 

certificato/attestato di riammissione…..Tutti questi esempi, almeno per quanto 

scritto sopra, non sono di sintomi riconducibili al Covid. 

Quindi, in tutti i casi di assenza per  motivi di salute non riconducibili al covid, 

che porti un alunno ad assentarsi anche alcuni giorni da scuola, purchè inferiori a 

4 per la scuola dell’infanzia, e inferiori a 6 per la scuola primaria e secondaria, il 

genitore è tenuto a compilare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, anche per 

un giorno solo di assenza.   

 

Esempi contemplati al caso 5 : un alunno si può assentare anche non per motivi di salute, 

e lo potrà fare anche per diversi motivi e per più giorni, ad esempio per essere stato dai 

nonni , o perché ha seguito i genitori per loro motivi di lavoro; in questi casi è opportuno 

che la famiglia avverta i docenti o, se impossibilitati, la scuola; si fa presente che in 

questi giorni la segreteria sta ricevendo molte comunicazioni in tal senso, anche per un 

giorno solo previsto di assenza ( esempio:…comunico che mia figlia sarà assente 

venerdì, lunedì rientrerà regolarmente..), ed è difficile smistarle, per cui si raccomanda 

di avere una comunicazione frequente con le maestre e i docenti di classe, cui avvisare, 

anche per iscritto, di assenza preventiva.  

 



 

 

 

 

 

 

Anche in questo caso, tuttavia, il genitore dovrà compilare e firmare la 

dichiarazione sostitutiva di atto notorio, anche per un giorno solo di assenza.   

 

Nell’attestato il genitore motiverà l’assenza e si assume la responsabilità richiesta in tutti 

i documenti ministeriali e regionali, nonché sanitari, che il proprio figlio non ha avuto e 

non ha sintomi da Covid; come già evidenziato, in questa situazione di emergenza, tutto 

ciò che riguarda la prevenzione del contagio assume un’importanza prioritaria rispetto a 

tutto. 

Si prega infine di attenersi a queste disposizioni, in particolare nella scuola secondaria di 

primo grado, ove la comunicazione scuola-famiglia è difficile sia quotidiana, proprio 

perché non più prelevati; in questi casi infatti, è difficile acquisire una 

dichiarazione/giustifica in tempo reale. 

 

Si resta a disposizione di ulteriori chiarimenti. 

 

 

 
 

                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                 (Prof.ssa Paola Mannara) 
                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo        stampa 

                                                                                    Ai sensi dell’art.3,comma 2 del D.Lgs. 39/93 


