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Pignola, 19 ottobre 2021

-

Ai Sigg. Genitori degli allievi
Ai Responsabili di Plesso
Ai Docenti coordinatori di classe
Ai Docenti
Al DSGA
Al personale ATA di segreteria
dell’I. C. di Pignola
Sede
Agli Atti
Al sito web dell’Istituto (Home page e Area Covid)
Alla bacheca-registro elettronico (Docenti e
Genitori)

Oggetto: Gestione assenze – Indicazioni operative.
Considerate le numerose comunicazioni telefoniche pervenute negli uffici di segreteria da parte delle
famiglie nei primi giorni di attività didattiche, considerati i numerosi casi di allievi che hanno
manifestato diverse sintomatologie in orario scolastico con successiva attivazione di procedura di
sicurezza al fine di contenere eventuali contagi, alla luce di alcune difficoltà di applicazione della
corretta procedura di giustificazione delle assenze, con la presente si ribadiscono alcuni punti
necessari per la tutela della salute di tutti i componenti della comunità scolastica e a garanzia della
didattica in presenza, e si forniscono indicazioni operative sulla gestione delle assenze degli allievi di
ogni ordine e grado frequentanti l’Istituto Comprensivo di Satriano di Lucania.
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 quale: tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito,
diarrea), mal di gola, dispnea (respirazione difficoltosa), mialgie (dolore localizzato in uno o
in più muscoli), rinorrea/congestione nasale;
- temperatura corporea non superiore a 37,5°C (la temperatura deve essere misurata a
domicilio);
- non essere o non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni e,
in caso affermativo, esibire certificazione del termine della stessa;
- in caso di precedente positività al COVID-19, presentazione di certificazione di avvenuta
negativizzazione come da normativa vigente;
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per tutti gli studenti, in particolare per i bambini delle scuole dell’infanzia: essere in regola
con le vaccinazioni dell’obbligo, secondo quanto previsto dalla L. 119/2017 e relative
disposizioni applicative.
Comportamenti corretti come l’igiene delle mani, il distanziamento interpersonale e l’uso della
mascherina contribuiscono a ridurre l’insorgenza di patologie a trasmissione respiratoria.
-

Modalità di riammissione degli alunni a scuola e certificazione
❖ Assenze per malattia
Per assenze di malattia superiori a tre giorni nella sola scuola dell’infanzia (Decreto del Ministero
dell’Istruzione n. 80 del 03/08/2020); e superiore a cinque giorni nella scuola primaria e
secondaria di primo grado (art. 42, D.P.R. n. 1518 del 22/12/1967), la riammissione è consentita
sempre e solo con certificazione medica del pediatra o del medico di medicina generale.
Modalità di calcolo dei giorni di assenza
Per la scuola dell’infanzia, l’assenza “superiore a 3 giorni” significa che la riammissione al 4° giorno
non necessita di certificato medico, che occorre invece in caso di riammissione al 5° giorno od oltre
dall’inizio dell’assenza. Per la scuola primaria e secondaria di primo grado, l’assenza “superiore a 5
giorni” significa che la riammissione al 6° giorno non necessita di certificazione medica, che occorre
invece in caso di riammissione al 7° giorno ed oltre dall’inizio dell’assenza. Nel conteggio devono
essere inclusi eventuali giorni di chiusura (es. sabato per il tempo pieno) o festivi compresi nel
periodo di assenza.
Nel caso di allontanamento dell’alunno dalla comunità scolastica per sintomi compatibili con Covid19:
- allorché l’assenza di malattia conseguente sia inferiore ai giorni previsti dalla normativa per
l’emissione del certificato medico, l’alunno potrà essere riammesso con giustifica e
autodichiarazione del genitore nel quale il genitore/tutore autodichiara di aver preso contatti
con il pediatra/medico curante, di aver seguito le sue indicazioni e che pertanto il figlio può
essere riammesso. L’autodichiarazione deve essere consegnata a scuola al docente della prima
ora, per il tramite dell’allievo, o inviata via mail alla posta istituzionale specificando i dati
dell’alunno e la classe frequentata. La sola autodichiarazione deve essere prodotta anche nel
caso di rientro il giorno dopo l’allontanamento dalla comunità scolastica per sintomi
compatibili con Covid-19;
- invece, nel caso in cui la conseguente assenza di malattia si prolunghi per periodi superiori a
tre giorni nella sola scuola dell’infanzia (Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 80 del
03/08/2020) e superiori a cinque giorni nella scuola primaria e secondaria di primo grado (art.
42, D.P.R. n. 1518 del 22/12/1967), la riammissione è consentita sempre e solo con giustifica
e certificazione medica del pediatra o del medico di medicina generale, senza dover pertanto
aggiungere l’autodichiarazione.
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❖ Assenze per altri motivi
I genitori dovranno comunicare, telefonicamente, in segreteria l’assenza dei propri figli solo nel
caso di assenze superiori a 3 giorni per motivi di famiglia o personali, onde evitare la richiesta di
certificati medici da parte dell’Istituzione scolastica. La comunicazione dovrà pervenire prima o
all’inizio del periodo di assenza e non al rientro.
Modalità di giustificazione delle assenze
Le assenze dei bambini della scuola dell’infanzia devono essere giustificate solo in caso di malattia
superiore a 3 giorni (come descritto precedentemente), mediante certificato medico attestante
l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica.
Tutte le assenze degli allievi della scuola primaria o secondaria di primo grado, indipendentemente
dalla motivazione, devono essere giustificate attraverso i consueti canali, ovvero annotazione sul
diario per la scuola primaria o libretto di giustifica per la scuola secondaria di primo grado, corredati,
in caso di malattia superiore a 5 giorni (come descritto precedentemente), da certificato medico
attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità
scolastica.
Giustificazione attraverso apposita funzione del registro elettronico
Le famiglie degli allievi della scuola primaria e secondaria di primo grado potranno giustificare le
assenze, indipendentemente dalla motivazione, anche tramite l’apposita funzione del registro
elettronico indicando la motivazione dell’assenza (motivi personali, di famiglia, motivi di salute,
etc…). Nel caso di assenza per malattia con la necessità di produrre il certificato medico il documento
deve essere consegnato direttamente a scuola al docente della prima ora.
Dopo questa fase iniziale, al fine di permettere alle famiglie di prendere dimestichezza con la
piattaforma elettronica, questo metodo di giustificazione andrà a sostituire completamente
l’annotazione sul diario per la scuola primaria o libretto di giustifica per la scuola secondaria di primo
grado.
A tal proposito si comunica che in caso di smarrimento o di esaurimento del libretto di giustifica,
attualmente in possesso degli allievi della scuola secondaria di primo grado, non sarà necessario
ritirarne uno nuovo in quanto verrà utilizzato esclusivamente il canale elettronico.
Si confida nella consueta collaborazione di tutti e si coglie l’occasione per ringraziare dello sforzo
congiunto della nostra comunità per garantire una scuola in sicurezza.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Mario LANZI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993
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