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COMUNICAZIONE N. 30  

 

 AI GENITORI 

AI DOCENTI 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA 

SECONDARIA DI 1° GRADO 

 

           

Oggetto: Ritorno degli alunni a scuola dopo un periodo di assenza. 

               Chiarimenti alla Comunicazione n. 2  

 

Premesso che nel rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 i sintomi simil-influenzali che possono 

essere anche ricondotti al COVID 19 nei bambini vengono specificati in questo modo: febbre, 

tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, 

rinorrea/congestione nasale.  

Premesso che il Comitato Tecnico Scientifico del Dipartimento della Protezione Civile istituito 

dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ribadisce (verbale n. 90 del 23 giugno 2020) che, 

l’ assenza di sintomatologia respiratoria o altri sintomi simil-influenzali, temperatura corporea 

inferiore a 37,5° anche nei 3 giorni precedenti rappresenta una delle precondizioni per la 

presenza a scuola degli alunni; 

Tenuto conto che è delegata alla responsabilità genitoriale la gestione dello stato di salute 

dei minori affidati e che si invitano i genitori ad essere rigorosi nella gestione del rientro a scuola; 

Considerato che in una riunione informale tenutasi tra i Dirigenti scolastici della zona, una 

rappresentanza di Dirigenti Medici del Dipartimento di Prevenzione dell’ASUR e una 

rappresentanza dei Pediatri di libera scelta, sono state condivise le procedure da seguire in caso 

di assenza di un alunno; 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

COMUNICA 

che, il ritorno degli alunni a scuola sarà così regolamentato: 

1. ASSENZA DOVUTA A MOTIVI DIVERSI DALLA MALATTIA  

(impegni sportivi, motivi familiari, vacanze…) 

Occorre avvisare PREVENTIVAMENTE la scuola e poi giustificare attraverso il registro elettronico 

al rientro. 
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2. ASSENZA A SEGUITO DI ALLONTANAMENTO DA SCUOLA CON SINTOMATOLOGIA   

    RICONDUCIBILE A COVID 19 

I genitori devono contattare il pediatra di libera scelta o il medico di medicina generale. 

Per il rientro a scuola: 

 Nel caso in cui il pediatra o il medico ritenga che svanito il sintomo, l’alunno possa 

rientrare a scuola, la famiglia dovrà giustificare sul registro elettronico (assenza 

per malattia) e dovrà presentare un’autodichiarazione (vedi allegato) anche nel 

caso in cui l’alunno rientri a scuola il giorno successivo (altrimenti l’alunno non 

potrà restare a scuola); 

 Nel caso in cui il pediatra o il medico ritenga che il rientro a scuola dell’alunno sia 

oggetto di certificazione, la famiglia dovrà giustificare sul registro elettronico 

(assenza per malattia) e dovrà presentare il giorno del rientro il certificato 

medico (altrimenti l’alunno non potrà restare a scuola); 

 Nel caso in cui il pediatra o il medico ritenga di attivare il percorso COVID il rientro 

a scuola dell’alunno avverrà solo dopo presentazione dell’attestazione medica del 

percorso COVID. 

 

3. ASSENZA A SEGUITO DI MALATTIA RICONDUCIBILE A COVID 19 MANIFESTATASI   

    A CASA 

Si rammenta che gli alunni devono restare a casa in caso di sintomatologia riconducibile a 

COVID-19 (vedi sopra); i genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per 

motivi di salute e devono contattare il pediatra di libera scelta o il medico di medicina generale; 

Per il rientro a scuola: 

 Nel caso in cui il pediatra o il medico ritenga che svanito il sintomo, l’alunno possa 

rientrare a scuola, la famiglia dovrà giustificare sul registro elettronico (assenza 

per malattia) e dovrà presentare un’autodichiarazione (vedi allegato) 

 Nel caso in cui il pediatra o il medico ritenga che il rientro a scuola dell’alunno sia 

oggetto di certificazione, la famiglia dovrà giustificare sul registro elettronico 

(assenza per malattia) e dovrà presentare il giorno del rientro il certificato 

medico (altrimenti l’alunno non potrà restare a scuola); 

 Nel caso in cui il pediatra o il medico ritenga di attivare il percorso COVID il rientro 

a scuola dell’alunno avverrà solo dopo presentazione dell’ attestazione medica 

del percorso COVID. 
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4. ASSENZA PER RAGIONI DI SALUTE NON RICONDUCIBILI CON ASSOLUTA  

    CERTEZZA AL COVID-19 (a titolo esemplificativo e non esaustivo: dolore ai denti,       

    traumi)  

Al rientro dell’alunno a scuola, oltre alla giustificazione sul registro elettronico, il genitore dovrà 

allegare autodichiarazione che attesta sotto la propria responsabilità che l’assenza è stata 

causata da motivi di salute non riconducibili con assoluta certezza al COVID-19. (vedi allegato) 

 

5. ASSENZA A SEGUITO DI RIENTRO DA UN PAESE ESTERO  

La famiglia deve informarsi sulle limitazioni stabilite e seguire scrupolosamente i protocolli fissati 

dal Governo Italiano. 

 

6. PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’ INFANZIA, coerentemente con quanto riportato 

nel punto 10 del decreto m_pi 80 del 03-08-2020, “ ai fini della prevenzione del contagio dopo 

assenza per malattia superiore a 3 giorni la riammissione nelle scuole dell’infanzia sarà 

consentita previa presentazione della idonea certificazione del pediatra di libera scelta attestante 

l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica” 

 

Cupramontana, 02 ottobre 2020     

         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

        F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof. Ivano Dottori 

                                                                                                                                                                                       


