Montecarlo, 24 settembre 2020
CIRCOLARE N. 21
Ai genitori degli alunni
A tutto il personale docente
Al sito web
Oggetto: Assenze alunni e documenti per la riammissione a scuola
Di seguito si riassumo i documenti che si devono presentare al rientro a scuola in base alla durata
dell’assenza (certificato medico o dichiarazione sostitutiva) e, con riferimento alle assenze, si
ricordano gli obblighi ai quali ciascuno è tenuto nell’ambito della prevenzione del contagio:
1.
2.
3.
4.
5.

dichiarare preventivamente un’assenza non dovuta a motivi di salute
rispettare i criteri preliminari per la presenza a scuola (tutti)
obbligo di presentare i documenti richiesti (certificato o dichiarazione sostitutiva )
all’ingresso a scuola
obbligo di comunicazione assenza per malattia
segnalazione aumento improvviso assenze in classe

PdF → Pediatra di famiglia
MMG → Medico Medicina Generale
ISS → Istituto Superiore Sanità
DICHIARAZIONE PREVENTIVA DI ASSENZA DA PARTE DELLA FAMIGLIA
Al fine di evitare il ricorso alla certificazione del PdF/MMG/Medico curante e l’esecuzione di
test diagnostici, si raccomanda alle famiglie di segnalare preventivamente eventuali assenze degli
alunni non dovute a malattie.
La segnalazione preventiva deve essere fatta mediante il modulo scaricabile dal sito alla voce
modulistica genitori.

CRITERI PRELIMINARI PER LA PRESENZA A SCUOLA
I criteri preliminari per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo operante
sono:
● l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C
a n c h e nei tre giorni precedenti;
● non essere o non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni
e, in caso affermativo, esibire certificazione/documentazione del termine della stessa;
● se precedente positività alla COVID-19, presentazione di certificazione di avvenuta
negativizzazione come da normativa vigente;
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●

per i bambini dei servizi educativi della prima infanzia e delle scuole dell’infanzia: essere
in regola con le vaccinazioni dell’obbligo, secondo quanto previsto dalla L. 119/2017 e
relative disposizioni applicative.

I genitori hanno firmato una autodichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale si
impegnano a rispettare i requisiti preliminari per l’accesso a scuola.

QUANDO SI DEVE PRESENTARE IL CERTIFICATO MEDICO
In base a quanto previsto dal punto 5.5 dell'Allegato A della Delibera Regione Toscana n. 1256
del 15/09/2020:
-Alunni della Scuola dell’Infanzia
Certificato necessario per assenza superiore a tre giorni
Dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni la riammissione nelle scuole dell’infanzia sarà
consentita previa presentazione della idonea certificazione del PdF/MMG/Medico curante
attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità
educativa / scolastica.
-Alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I grado
Certificato necessario per assenza superiore a cinque giorni
Per gli alunni frequentanti la Scuola Primaria e Secondaria, la riammissione a scuola per assenza
per malattia superiore ai cinque giorni, è consentita con giustificazione sul libretto/diario e
presentazione di certificazione del PdF/MMG/Medico curante che attesta l'idoneità alla
frequenza scolastica.
N.B.: Il certificato va presentato al docente della prima ora all’ingresso in classe; i
genitori
degli
alunni
della
Scuola
dell’infanzia
lo
consegneranno
all’insegnante/collaboratore scolastico che prenderà in carico il bimbo all’ingresso.
QUANDO SI DEVE PRESENTARE UNA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
La riammissione a scuola nel caso di assenze:
●

non superiori ai 3 giorni per gli alunni della Scuola dell’Infanzia

avviene previa presentazione di dichiarazione sostitutiva con la quale i genitori/tutori legali
dichiarano che durante l’assenza 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 28/08/2020).
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non superiori a 5 giorni per gli alunni frequentanti la Scuola Primaria e Secondaria.

La riammissione nella scuola sarà consentita con giustificazione sul libretto/diario e la
dichiarazione sostitutiva con la quale i genitori/tutori legali dichiarano che durante
l’assenza 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
28/08/2020).
La natura non riconducibile al COVID-19 dei sintomi deve essere comunque sempre
verificata col Medico curante o col pediatra.
Se i giorni di assenza sono preceduti o seguiti da festività, esse non sono conteggiate; se i giorni di
assenza comprendono festività o sabati e domeniche essi sono conteggiati.
N.B.: La dichiarazione sostitutiva va presentata in forma cartacea insieme ad una copia del
documento di identità del genitore/tutore da parte dell’alunno al docente della prima ora
all’ingresso in classe; i genitori degli alunni della scuola dell’infanzia lo
consegneranno all’insegnante/collaboratore scolastico che prenderà in carico il bimbo all’ingresso.
Il modulo di dichiarazione sostitutiva è scaricabile dal sito alla voce modulistica genitori.
OBBLIGATORIETÀ CONSEGNA DOCUMENTI PER AVERE ACCESSO ALLA
SCUOLA
L’accesso alla scuola è consentito solo se si ha il certificato medico, quando necessario, o la
dichiarazione sostitutiva. Non saranno ammessi gli alunni privi della documentazione indicata.
Se i genitori/accompagnatori non sono presenti al momento della verifica (alunni che arrivano
con scuolabus o in maniera autonoma, genitori che sono già ripartiti), verranno immediatamente
chiamati.
OBBLIGO COMUNICAZIONE ASSENZA PER MALATTIA
Si ricorda che la famiglia è tenuta a segnalare all’Istituto le assenze degli alunni per malattia,
telefonando al numero 0583 22048 dalle ore 8.00 alle ore 13.00 o inviando una mail all’indirizzo
istituzionale luic84200a@istruzione.it
ASSENZE PER QUARANTENA DISPOSTA DAL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Il Dipartimento di Prevenzione avvisa direttamente le famiglie con l’indicazione delle procedure da
seguire. I genitori sono pregati di comunicare tale assenza alla scuola. La riammissione a scuola è
possibile solo presentando il documento rilasciato dal Dipartimento di Prevenzione in cui si dichiara
l’idoneità al rientro scolastico.
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SEGNALAZIONE IMPROVVISO AUMENTO DELLE ASSENZE NELLA CLASSE
I docenti devono immediatamente segnalare al Referente Covid di Istituto e di plesso (il
coordinatore di plesso) se si verifica un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una
classe (es. 40%; il valore deve tenere conto anche della situazione delle altre classi e della
tipologia di struttura servizio educativo/istituzione scolastica) o di insegnanti. Il Referente
Covid di Istituto provvederà a comunicare al DdP se si verifica un numero elevato di assenze
improvvise di alunni di una classe.
Si ringrazia per la collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Barbara Mechelli
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi
Dell'art.3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993
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