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CIRCOLARE INTERNA N. 031 del 23/09/2021

AI GENITORI 
 AI DOCENTI

  AI DOCENTI REFERENTI COVID 
AL PERSONALE ATA

AL SITO

OGGETTO: REGOLE, ASSENZE E RIAMMISSIONE A SCUOLA

Premesso che 

come richiamato nel PROTOCOLLO D’INTESA PER GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO
SCOLASTICO NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA
PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19 (ANNO SCOLASTICO
2021/2022), del 14-08-2021,  i criteri preliminari per la presenza a scuola  di studenti e di
tutto il personale a vario titolo operante sono:

  l’assenza di  sintomatologia simil-influenzale  o di temperatura corporea superiore a
37.5°C anche 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 al COVID-19, presentazione di certificazione di avvenuta
negativizzazione come da normativa vigente;

e che

   la sintomatologia compatibile con COVID-19,   è la seguente.
 Sintomi  più  comuni  nei  bambini:  febbre,  tosse,  cefalea,  sintomi  gastrointestinali

(nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale;
 Sintomi  più  comuni  nella  popolazione  generale:  febbre,  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, faringodinia, diarrea;

SI RICORDA il rispetto
delle seguenti regole fondamentali:
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 l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri
sintomi  simil-influenzali  e  di  chiamare  il  proprio  medico  di  famiglia  e  l’autorità
sanitaria;

 l’obbligo, per chiunque entri o permanga negli ambienti scolastici, di sanificare le mani
e indossare la  mascherina (esonerati i bambini sotto i 6 anni, soggetti con certificata
incompatibilità,  soggetti  che  svolgono  attività  sportiva);  per  studenti  e  personale
scolastico è prevista la mascherina chirurgica, salvo motivate deroghe;

 Chiunque acceda a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative è
tenuto a possedere la certificazione verde. Quindi anche i lavoratori esterni sono tenuti
ad avere il green pass per accedere ai locali scolastici. Il genitore deve avere il green
pass anche se entra nella scuola per andare a un colloquio con i docenti, o solo per
firmare una giustificazione,  per  portare  un libro dimenticato o per  accompagnare il
proprio figlio.  Sono esclusi da tale obbligo gli studenti e i soggetti esonerati per legge;

 l’obbligo del distanziamento di almeno un metro, sia in posizione statica che dinamica;
 il frequente ricambio d’aria.

Si ritiene inoltre utile un riepilogo delle principali casistiche relative alle  ASSENZE e alle
modalità di riammissione.

1. I  genitori  sono  tenuti  a  comunicare  SEMPRE alla  Scuola,  tramite  email  dedicata
comunicazione.assenze@icsfdm.it       le assenze del proprio figlio specificando anche
nell’oggetto se per motivi di salute sintomi covid /no covid o  motivi non di salute.

2. In caso di assenze per motivi di salute NO COVID, i genitori sono tenuti a giustificare
l’assenza per motivi di salute dei figli tramite certificato medico e giustificazione sul
diario, per le assenze superiori a 3 gg nella scuola dell’infanzia e 5 gg nella scuola
primaria  e  secondaria.  Mentre  per  le  assenze  non  superiori  a  3gg  nella  scuola
dell’infanzia  e  5  gg.  nella  scuola  primaria  e  secondaria,  la  riammissione  a  scuola
avviene tramite giustificazione sul diario.

3. In caso di sintomatologia COVID-19 deve essere attivato l’iter diagnostico e devono
essere  seguite  le  prescrizioni  del  Medico  e  del  Dipartimento  di  Prevenzione  e
Protezione.

4.  In caso di assenza programmata  (soggiorni con i famigliari etc.) la famiglia è tenuta a
dare  preventiva  comunicazione alla  Scuola  tramite  la  stessa  email:
comunicazione.assenze@icsfdm.it   .   

Le  presenti  indicazioni  potranno  subire  variazioni  in  relazione  all’aggiornamento  della
normativa sulla situazione epidemiologica.
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IN SINTESI:

GESTIONE  CASI  CHE  MANIFESTANO  SINTOMI  SOSPETTI  PER  COVID-19  A
SCUOLA
L’allontanamento da scuola di un alunno o di un operatore scolastico avviene esclusivamente
nel caso in cui si manifesti almeno uno dei sintomi sospetti per COVID-19 come dettagliati in
premessa. In questi casi il soggetto verrà provvisoriamente ospitato nell’aula “covid” in attesa
di potersi recare a casa. Nel frattempo il referente covid attiverà la procedura di segnalazione
alla ASL.
Per il rientro a scuola degli alunni si possono verificare 2 casi:

1. L’alunno che rientra a scuola il giorno immediatamente successivo a quello dell’uscita
anticipata può entrare senza obbligo di documentazione; in questa eventualità il genitore
è responsabile rispetto alla normativa vigente la quale, in ogni caso di allontanamento da
scuola per sintomatologia riconducibile a covid, prevede di contattare il proprio medico
o l’Asl per l’iter diagnostico.

2. Per  l’alunno  che  risulti  assente  il  giorno/giorni  successivo/i  a  quello  dell’uscita
anticipata, il rientro a scuola avviene obbligatoriamente, e indipendentemente dai giorni
di assenza, dopo guarigione clinica e con ATTESTAZIONE del PDF/ medico curante
che è stato effettuato il percorso previsto e il test è risultato negativo.

Si ringrazia per la collaborazione.

La Dirigente Scolastica

         Dott.ssa Silvia Barbara Gori

IN CASO DI ASSENZA COMUNICARE SEMPRE ALLA SCUOLA 
TEMPESTIVAMENTE alla mail dedicata:

 comunicazione.assenze@icsfdm.it  ) 
SPECIFICANDO NELL’OGGETTO:

MOTIVI DI SALUTE MOTIVI NON DI SALUTE

SINTOMI NO COVID

- se assenza superiore ai
 3 gg (sc.dell’Infanzia) 

o 5 gg (sc. Primaria e secondaria),
  presentare certificato medicopresentare certificato medico

                            e giustificazione sul diarioe giustificazione sul diario
- se assenza inferiore o pari a

3 gg (sc. dell’Infanzia)
o 5 gg (sc. Primaria e secondaria)
presentare giustificazione

              sul diario

 

È possibile utilizzare la 
comunicazione preventiva 

di assenza per motivi familiari 

Non occorre documentazione 
al rientro, 

solo giustificazione sul diario:
 comunicazioni scuola-famiglia.

 

SINTOMI COVID

    Il ritorno a scuola avviene sempre,
     e indipendentemente dai giorni 
      di assenza, dopo guarigione clinica
      e con attestazione del Pediatra o
   MdF che è stato effettuato il percorso 
   previsto e il tampone risulta negativo.
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