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Circolare n.10 Firenze, 13/09/2021 

 

A tutti i docenti 
Ai genitori e agli alunni 

Al personale ATA 

致各位老师,家长,学生和员工 

OGGETTO: Modalità di riammissione a scuola degli/delle alunni/e assenti a.s. 2021-2022 

2021-2022学年请假和请假后从新回学校上课需要遵守的规则 

 
Tenendo conto di quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale relativa alla prevenzione della 

diffusione del contagio da COVID-19, si comunicano le modalità che devono essere seguite dalle famiglie per 

la riammissione a scuola di alunni/e assenti dalle lezioni per uno o più giorni. 

按照全国和大区政府的防疫规定,所有请假后回学校上课必须遵守的规则 

 
Assenze per cause diverse da malattia不是因为生病的请假 

Nel caso in cui l’assenza dell’alunno/a da scuola sia dovuta a cause diverse da malattia (impegni 

familiari, etc…), si invita la famiglia ad informare preventivamente il team docente (scuola dell’infanzia e 

primaria) o il coordinatore di classe (scuola secondaria). Nel caso di assenze per cause diverse da malattia 

superiori a 3 giorni, si suggerisce di inviare una mail informativa all’indirizzo mail dedicato 

assenzemotivipersonalifamiliari@icgalluzzo.it. 

如果学生因为家事或其他不是因为生病的原因请假的话,请在请假前预先通知班级的老师 (幼儿园和小学的学生

) ,或班级负责统筹的老师(初中的学生),如果不是生病但是请假超过三天的话,请发送一封电子邮件到学校的电邮

信箱assenzemotivipersonalifamiliari@icgalluzzo.it.说明请假日期和原因 

 
Al rientro a scuola è necessario produrre:请假完从新回学校时需要出示 

• normale giustificazione da parte della famiglia;家长在学生手册上签名证明请假的原因 

• autodichiarazione da parte dei genitori/esercenti la responsabilità genitoriale attestante che 

durante l’assenza non si sono manifestati sintomi compatibili con COVID-19. 

• 家长的自我声明在请假期间全家没有人具有感染病毒的病徵 

 
Assenze per malattia因为生病请假 

1. Assenze dovute a sintomi compatibili con COVID-19 (manifestati in ambito scolastico 

e/o a casa)因为 (在学校或家里)出现感染 COVID-19病毒的病徵 

 
• E’ necessario seguire la procedura descritta nel “Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020” 

(paragrafi 2.1.1 e 2.1.2) e nel Piano scuola 2021-2022 Documento per la pianificazione delle 

attività Scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione 

• 需要按照 “Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020” (paragrafi 2.1.1 e 2.1.2)防疫措施2020年
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第58条第2.1.1 和 2.1.2项和2021-2022 学年全国教育规定的指引执行 

• E’ necessario inoltre inviare una mail all’indirizzo dedicato 

assenzepermalattia@icgalluzzo.it. 

家长需要发送一封电子邮件到学校的专门邮箱 assenzepermalattia@icgalluzzo.it 通知学校孩子

怀疑染了病毒需要请假       

 

• Per il rientro a scuola, oltre alla normale giustificazione, è richiesto: 

• 在这种情况下学生请假后从新回学校上课时除了需要家长在学生手册上签名证明原因外还需要 

i. in caso di positività al COVID-19 → attestato di avvenuta guarigione, 

rilasciato dal Dipartimento di Prevenzione del Sistema Sanitario Regionale; 

如果COVID-19病毒检查是阳性的话需要出示大区卫生保健局发出的已经痊愈证明 

ii. in caso di negatività al 1COVID-19 → attestato che l’alunno/a può rientrare 

a scuola, redatto dal pediatra/medico di medicina generale/medico curante, con 

indicazione che è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione 

per COVID-19, con esito negativo del test diagnostico. 

如果COVID-19病毒检查是阴性的话,需要出示儿童医生,或普通科医生或主治医生证

明已经通过全面的检查和治疗手续和结果是阴性的证明文件 

 

2. Assenze dovute ad altre patologie因为其他的生病理由请假 

• Scuola dell’Infanzia幼儿园 

i. Per assenze fino a 3 giorni :请假三天以内 

▪ normale giustificazione da parte della famiglia;在学生手册签名说明原因 

▪ autodichiarazione da parte dei genitori/esercenti la responsabilità 

genitoriale attestante che durante l’assenza non si sono manifestati sintomi 

compatibili con COVID-19; 

▪ 家长的自我声明,声明在孩子请假期间全家人没有出现感染病毒的徵状 

 
ii. per assenze superiori a 3 giorni:请假超过三天 

▪ normale giustificazione da parte della famiglia; 

▪ 家长在学生手册签名说明原因 

▪ certificazione del pediatra/medico di medicina generale/medico curante 

attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al 

reinserimento nella comunità scolastica.儿童医生,或普通科医生或主治医生

证明病已经完全痊愈没有传染性可以回学校上课的证明 

 

• Scuola Primaria e Secondaria 小学和初中 

i. Per assenze fino a 5 giorni:请假五天以内 

▪ normale giustificazione da parte della famiglia; 

▪ 家长在学生手册签名说明原因 

▪ autodichiarazione da parte dei genitori/esercenti la responsabilità 

genitoriale attestante che durante l’assenza non si sono manifestati sintomi 

compatibili con COVID-19; 

▪ 家长的自我声明,声明在孩子请假期间全家人没有出现感染病毒的徵状 
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ii. per assenze superiori a 5 giorni:请假超过五天 

▪ normale giustificazione da parte della famiglia; 

▪ 家长在学生手册签名说明原因 

▪ certificazione del pediatra/medico di medicina generale/medico curante 

attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al 

reinserimento nella comunità scolastica. 

▪ 儿童医生,或普通科医生或主治医生证明病已经完全痊愈没有传染性可以回学

校上课的证明 

 

Il modello di autodichiarazione dei genitori/esercenti la responsabilità genitoriale è allegato di seguito alla 

presente circolare.随本通知附上家长的自我声明表格 

 
 
 

 
校长La Dirigente Scolastica 

 
Prof.ssa Maria Teresa Frassetti 

 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
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AUTODICHIARAZIONESOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE - RIENTRO A SCUOLA DEGLI 

ALUNNI 

学生请假后从新回学校上课需要的自我声明 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 
 

I sottoscritti    e 

                                                                                                         父亲姓名 

  , in  qualità di genitori  / esercenti  la responsabilità 

母亲姓名 

genitoriale dell’alunno/a   , 

                                                                                                              孩子姓名 

frequentante, nell’A.S. 2021/2022, la classe della scuola      

                                                                                 年级                                    学校名称 

dell’Istituto Comprensivo “Galluzzo” di Firenze, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 

28/12/2000, consapevoli delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate,明白如果作虚假声明会被追究刑事法律责任

声明
DICHIARANO 

 

che durante l’assenza da scuola dell’alunno/a dal giorno______    al giorno______ 

孩子请假期间从                     日期             到          日期 

 

 

 

 non si sono manifestati sintomi compatibili con COVID-19 (per i sintomi compatibili con 

COVID-19, il riferimento è il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 del 21/08/2020).没有人具有感

染病毒的徵状 (感染了COVID-19病毒的徵状,可以参考 n. 58/2020 del 21/08/2020有关的条款) 

Firenze, lì签名日期    
 
 

   

Firma Genitore 1  Firma Genitore 2 

 

父亲签名                                                        母亲签名 
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Documenti e norme di riferimento: 
DPR 1518/67, art. 42. 
DPR 245/2000, art. 47 e 48 
Protocollo di intesa tra MIUR Toscana e FRT 
Ordine dei medici dell’8 gennaio 2015 
DPCM 1° marzo 2020, art. 4, comma e) 
Documento tecnico del CTS num. 82 del 28 
maggio 2020 
Verbale CTS num. 90 del 22 giugno 2020 
DM 39 del 26 giugno 2020 
DM 80 del 3 agosto 2020 
DM 87 del 6 agosto 2020 

Rapporto ISS COVID 19 num. 58 del 28 agosto 
2020 
DL 111/2021 
DM 257 del 5/08/2021 
Protocollo d’intesa per garantire la ripresa delle 
attività didattiche in presenza dei servizi educativi 
e delle scuole dell’infanzia adottato il 14 agosto 
2021 


