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Circ. n. 43                                                                          Capoterra, 9 ottobre 2020 

Ai genitori degli alunni  

Ai docenti 

Al personale ATA 

 sito web 

Portale Argo 

Oggetto: gestione assenze e giustificazioni alunni 
 

In riferimento alle giustificazioni delle assenze degli alunni, nel perdurare della situazione e 
nella legislazione emergenziale, si riassumono le seguenti disposizioni: 

ASSENZE PER MOTIVI FAMILIARI PREVENTIVAMENTE COMUNICATI (di durata non 
superiore ai 5 giorni): in caso di assenze per motivi familiari, i genitori sono invitati a compilare 
l’autodichiarazione (Allegato 1) dove è indicato che l’assenza, preventivamente comunicata, non 
è dovuta a motivi di salute, che la famiglia non è stata in un luogo dal quale il rientro comporti 
delle procedure sanitarie e che l’alunno/a durante l’assenza non ha presentato sintomi riconducibili 
al Covid-19. 

ASSENZE PER MOTIVI DI SALUTE NON RICONDUCIBILI AL COVID-19 (non superiore ai  
5 giorni per la Scuola Primaria ed ai 3 giorni per la Scuola dell’Infanzia): in caso di assenze per 
motivi di salute non riconducibili al Covid-19, i genitori sono invitati a compilare la relativa 
autodichiarazione (allegato 2). 

ASSENZE PER MOTIVI DI SALUTE CON SOSPETTA SINTOMATOLOGIA COVID-19: in caso 

di sospetta sintomatologia Covid-19, la famiglia ne darà comunicazione alla scuola e dovrà 

rivolgersi al PLS (Pediatra di Libera Scelta) o al MMG (Medico di Medicina Generale) per la 

valutazione clinica. 

Per la riammissione a scuola si procede come di seguito riportato: 

Per i sospetti casi COVID confermati con esito positivo del tampone, si attende la guarigione 

clinica e la conferma di avvenuta guarigione attraverso l’effettuazione di n. 2 tamponi risultati 

negativi, con relativo certificato medico da parte dell’ASP o del PLS/MMG da presentare a scuola. 

Per i sospetti casi COVID negativi, si attende la guarigione clinica seguendo le indicazioni del 
medico curante (PLS o MMG) e l’esito negativo del tampone; il rientro a scuola potrà avvenire sulla 
base della conferma dell’esito del tampone da parte dell’ASP o del PLS/MMG, con relativo 
certificato medico da presentare a scuola. 
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IMPORTANTE: 
L’insegnante deve segnare giornalmente sul registro elettronico l’assenza dell’alunno e avere cura di 
registrare la tipologia di giustificazione presentata dalla famiglia al suo rientro a scuola. La 
documentazione (autodichiarazioni e certificati medici) verrà conservata in classe in apposito 
fascicolo, insieme al registro degli ingressi in classe. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Angelo Giuseppe Scintu 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. 39/1993) 

 


