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Pignola, 12 settembre 2022 

 

  

- Ai Sigg. Genitori degli allievi 

- Ai Responsabili di Plesso 

- Ai Docenti coordinatori di classe 

- Ai Docenti 

- Al DSGA 

- Al personale ATA 

 

dell’I. C. di Pignola 

  

             Sede 

 

Agli Atti 

Al sito web dell’Istituto (Home page e Area 

Covid-19) 

Alla bacheca-registro elettronico (Docenti e 

Genitori) 

 

 

Oggetto: Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 nel 

sistema educativo di istruzione e di formazione per l’anno scolastico 2022 -2023.  

Gestione assenze – Indicazioni operative. 
 

Con la presente si riportano in sintesi le indicazioni essenziali ai fini della mitigazione degli effetti 

delle infezioni da Sars-CoV-2 nel sistema educativo di istruzione e di formazione per l’anno 

scolastico 2022 -2023, rimandando alla lettura integrale della documentazione ufficiale allegata alla 

presente e pubblicata anche sul sito web d’istituto nella sezione “Covid-19”. 

 
Le indicazioni sono finalizzate a:  

- garantire la frequenza scolastica in presenza; 

- prevedere il minimo impatto delle misure di mitigazione sulle attività scolastiche. 

 
La permanenza a scuola degli alunni non è consentita nei casi di seguito riportati: 

 

● SINTOMATOLOGIA COMPATIBILE CON COVID-19: sintomi respiratori acuti (tosse e/o 

raffreddore) con difficoltà respiratoria, vomito, diarrea, perdita del gusto, perdita dell’olfatto, 

cefalea intensa; 

● TEMPERATURA CORPOREA PARI O SUPERIORE A 37,5 °C; 

● TEST DIAGNOSTICO PER LA RICERCA DI SARS-COV-2 POSITIVO. 
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GESTIONE DI CASI COVID-19 SOSPETTI IN AMBITO SCOLASTICO 

 

Il personale scolastico, i bambini o gli studenti che presentano sintomi indicativi di infezione da 

Sars-CoV-2 verranno ospitati nella stanza dedicata o area di isolamento, appositamente predisposta 

e, nel caso degli allievi, saranno avvisati tempestivamente i genitori. Il soggetto interessato 

raggiungerà la propria abitazione e seguirà le indicazioni del MMG/PLS, opportunamente 

informato. 

Per gli studenti con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali che non 

presentano febbre, le indicazioni ministeriali prevedono la frequenza in presenza con l’utilizzo di 

mascherine chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei sintomi ed avendo cura dell’igiene delle mani e 

dell’osservanza dell’etichetta respiratoria. Si ricorda che l’utilizzo della mascherina non è previsto 

per gli alunni della scuola dell’infanzia.  

 

GESTIONE DI CASI COVID-19 CONFERMATI 

 

Al momento le persone risultate positive al test diagnostico per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla 

misura dell’isolamento.  

Per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo del test (molecolare o antigenico) al termine 

dell’isolamento. 

 

Per gli alunni positivi non è prevista l’attivazione della Didattica a Distanza (DaD), la normativa 

speciale per il contesto scolastico legata al virus SARS CoV 2 che consentiva tale modalità ha 

cessato i propri effetti con la conclusione dell'anno scolastico 2021-2022. 

 
GESTIONE ASSENZE - INDICAZIONI OPERATIVE 

 

Modalità di riammissione degli alunni a scuola e certificazione 

 

❖ Assenze per malattia (No Covid)     

 

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. 
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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 (Scuola dell’Infanzia) o 5 giorni (Scuola Primaria e 

Secondaria) 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 e dalla durata, devono essere giustificate 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 superiore a 5 giorni (come descritto 

precedentemente), con la necessità di produrre il certificato medico attestante l’assenza di malattie 

infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica, il documento deve 

essere consegnato direttamente a scuola al docente della prima ora. 

 

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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