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Circ. n. 14 

<<Il docente della prima ora darà lettura alla classe 
con annotazione nel RE>> 

 
 

 

AI DOCENTI 

ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI 

ALLE FAMIGLIE 

AL PERSONALE ATA  

AL DSGA  

 

 
  

Oggetto: Circolare Ministero Salute 24/09/2020 prot. n. 30847 Attestati di guarigione da COVID-19 

o da patologia diversa da COVID-19 per alunni/personale scolastico con sospetta infezione da 

SARS-CoV-2. Modalità di giustificazione assenze delle studentesse e degli studenti 

 
Tenuto conto dell’emergenza epidemiologica in atto e della circolare del Ministero della Salute 

inerente l’oggetto, si forniscono le indicazioni relative alla giustificazione delle assenze delle                      

studentesse e degli studenti. In allegato alla presente si invia la circolare in oggetto. 

La circolare rappresenta gli scenari più frequenti rispetto al verificarsi di casi e\o focolai da COVID-

19 nelle scuole e le conseguenti indicazioni sia per il contenimento dell’epidemia che per garantire 

la continuità in sicurezza delle attività didattiche ed educative. In particolare, le indicazioni                          

riguardano quattro scenari, che concorrono a definire un “caso sospetto”, anche sulla base della 

valutazione del medico curante (PLS/MMG). Nel caso in cui:  

a) L’alunna/o presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o                          
sintomatologia compatibile con COVID-19, in ambito scolastico; 

b) L’alunna/o presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o                         
sintomatologia compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio; 

c) un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 
37,5°C o sintomatologia compatibile con COVID-19, in ambito scolastico; 

d) un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 
37.5°C o sintomatologia compatibile con COVID-19, al proprio domicilio 
 

Modalità di giustificazione assenze delle studentesse e degli studenti: 
1. Assenza per malattia entro i cinque giorni non dovuta a condizioni cliniche sospette di 

COVID-19: il genitore (o lo studente maggiorenne) presenterà al rientro a scuola la                          

dichiarazione allegata alla presente (All.1). 
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2. Assenza per malattia (o altre motivazioni) oltre i cinque giorni: lo studente sarà riammesso 
con la certificazione medica attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità 
al reinserimento nella comunità scolastica. 

3. Assenza per caso sospetto o conclamato di infezione da Covid-19: sarà il servizio di Igiene 
Pubblica ad attestare quanto necessario per la riammissione a scuola; 

 
In assenza della dichiarazione non si potrà essere ammessi in aula. Non saranno accettate                           
certificazioni mediche o giustificazioni a posteriori. 

Inoltre tutte le assenze dovranno essere regolarmente giustificate attraverso l’apposita funzione 

del registro elettronico. Il docente della prima ora è tenuto a verificare l’avvenuta giustificazione 

tramite registro elettronico e l’eventuale presentazione dell’autodichiarazione e/o certificato                  

medico secondo gli scenari suesposti. Parimenti il coordinatore verificherà regolarmente la                        

situazione della classe.  

Qualora l’alunna/o non giustifichi regolarmente si annoterà sul RE e si chiamerà la famiglia. 

 
 

                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                            D.ssa Maria Beatrice Pisu 
 

                                                                       Firma digitale ai sensi del CAD 
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