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Circ. n. 51  

Agli Alunni 

Ai Genitori 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Al Direttore SGA 

Al sito web dell’Istituto 

 

Oggetto: assenze da scuola, certificati medici e autocertificazioni. Gestione casi COVID-19. 

In merito alle assenze per motivi di salute, si precisa quanto segue: 

 Così come disposto dalle indicazioni nazionali e regionali, le famiglie devono effettuare il controllo 

della temperatura corporea degli studenti a casa e ogni giorno prima di recarsi a scuola. 

 

 In presenza di temperatura superiore a 37,5 gradi o di sintomi riconducibili al Covid, l’alunno resta a 

casa e i genitori informano il pediatra o medico di riferimento e comunicano l’assenza a scuola per 

motivi di salute tramite una mail a czic856002@istruzione.it  

 

 

 SINTOMI SOSPETTI COVID nei bambini: (temperatura superiore a 37,5°C) oppure presenza di 

uno dei seguenti sintomi: brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto 

(anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto 

(disgeusia), rinorrea/congestione nasale (naso chiuso e/o “naso che cola”), faringodinia (mal di 

gola), diarrea. 

 

 Gli alunni che accusano sintomi a scuola saranno accompagnati nelle aule dedicate (ambiente covid) 

senza mai essere lasciati soli. Il referente Covid del plesso o, in assenza, il suo sostituto avviserà la 

famiglia per il ritiro immediato da scuola. 

 

 Assenze per malattia - SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

A seguito di assenza per malattia superiore a tre giorni, (rientro al 5° giorno o successivo) la 

riammissione è consentita previa presentazione di idonea certificazione rilasciata dal pediatra. 

Sarà cura del pediatra/medico di medicina generale valutare attentamente l’opportunità di 

richiedere/eseguire test diagnostici in considerazione del quadro sintomatologico. 

Per assenze fino a tre giorni per malattia NON Covid-19, i genitori dovranno presentare 

l’autodichiarazione della non presenza di sintomi sospetti per COVID-19 tramite il modulo di 

autocertificazione (Allegato). 
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 Assenze per malattia - SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA DI I GRADO 

 

In caso di assenza per malattia superiore a 5 giorni (rientro al 7° giorno o successivi) il rientro sarà 

consentito con certificazione medica di riammissione rilasciata dai pediatri. Pertanto, considerata la 

particolare situazione emergenziale, sarà cura del pediatra/medico di medicina generale valutare 

attentamente l’opportunità di richiedere/eseguire test diagnostici. 

Per assenze fino a cinque giorni per malattia NON Covid-19, i genitori dovranno presentare 

l’autodichiarazione della non presenza di sintomi sospetti  per COVID-19 tramite il modulo di 

autocertificazione (Allegato). 

 

PER TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA 

Le assenze per motivi familiari/personali saranno giustificate al rientro con modulo di 

autocertificazione. 

Le assenze di più giorni per esigenze familiari, programmate dovranno essere comunicate per iscritto 

alla scuola anticipatamente. Al rientro non occorre nessun certificato medico (come da Regolamento 

d’Istituto). 

 

Gestione Covid -19 

1. Informare immediatamente la referente di plesso /Covid e/o d’Istituto (Sig.ra Cortorillo 

Caterina) tramite i docenti di classe/sezione; 

2. inviare  mail alla segreteria scolastica al seguente indirizzo czic856002@istruzione.it ; 

3. il referente Covid d’Istituto contatta tutto il personale (docente e ATA) entrato in contatto col 

caso positivo e procederà a inviare all’Asp gli elenchi; 

4. la disposizione di eventuale quarantena sarà comunicata alla classe tramite la referente Covid 

d’Istituto; 

5. In caso di quarantena della classe sarà attivata la Didattica a Distanza secondo il protocollo della 

DDI. 

Si confida nella puntuale osservanza di cui sopra e si allega modello di autocertificazione assenze. 
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