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Circ. n.  026        Verona, 23/09/2020 

 
       
  Ai genitori 
            Ai docenti 
            Alla Dsga 
            Alle assistenti amministrative 
            Al sito e al RE 
OGGETTO: giustificazione assenze da scuola  

Premesso che l'alunno che presenta sintomatologia sospetta per COVID-1 dovrà rimanere a casa; se i sintomi compaiono 
a scuola sarà allontanato dalla classe e fatto permanere in ambiente isolato fino all'arrivo dei genitori che lo portano a 
casa, contattano il medico per la valutazione clinica e l'eventuale prescrizione di test diagnostico. 

Per la riammissione a scuola si procede come di seguito: 

1. per i casi COVID-19 confermati con esito positivo del tampone rino-faringeo, si attende la guarigione clinica e la 
conferma di avvenuta guarigione attraverso l'effettuazione di due tamponi risultati negativi, a distanza di 24 ore 
l'uno dall'altro, con attestazione rilasciata da PLS o MMG 

2. per i casi con sintomi sospetti ed esito negativo del tampone rino-faringeo, si attende la guarigione clinica 
seguendo le indicazioni del Medico curante che per il rientro a scuola dell'alunno redige un'attestazione di 
conclusione del percorso diagnostico-terapeutico raccomandato, 

3. per i casi che, pur avendo presentato sintomi potenzialmente sospetti per COVID-19 il medico curante non ha 
fatto attivare la procedura di test diagnostici, e l'alunno non ha più presentato sintomi potenzialmente sospetti 
per COVID-19 negli ultimi 3 giorni, la procedura sarà la seguente: 

a) l'alunno potrà essere riammesso a scuola il 4° giorno con un'autodichiarazione del genitore sullo 
specifico modulo “AUTODICHIARAZIONE ASSENZA DA SCUOLA PER MOTIVI DI SALUTE SOSPETTI 
PER COVID-19 SENZA TAMPONE” (vedi allegato 1); 

b) l’alunno potrà rientrare prima dei 3 giorni, ma è obbligatorio il certificato rilasciato dal 
pediatra/medico di famiglia che attesti che l’alunno può riprendere la frequentazione della 
scuola senza rischio di contagio Covid 19 per la collettività 

4. per i casi in cui l'alunno è assente per condizioni cliniche non sospette per COVID-19 per la riammissione a 
scuola il genitore presenta una specifica autodichiarazione “AUTODICHIARAZIONE ASSENZA DA SCUOLA PER 
MOTIVI DI SALUTE NON SOSPETTI PER COVID-19”  (vedi allegato 2) 

5. per i casi in cui l’alunno sia assente per motivi familiari è opportuno che i docenti siano informati in anticipo 
tramite avviso sul libretto personale, se non fosse possibile, al rientro l’alunno dovrà avere la giustificazione  sul 
libretto personale. 

Non è obbligatorio il certificato medico dopo 5 giorni di assenza per malattia (Legge Regionale Veneto n. 1 del 
24/01/2020). 

Si ricorda che le assenze da scuola per gli alunni della sc.sec. 1°grado “Battisti” incidono sulla validità dell’anno scolastico 
se superiori a  247 ore, circa 40 giorni del tempo corto.  

Eventuali variazioni alle presenti indicazioni saranno prontamente comunicate. 

Si allegano i due modelli. 

Cordiali saluti        la dirigente scolastica 
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      All. 1 
AUTODICHIARAZIONE ASSENZA DA SCUOLA 

PER MOTIVI DI SALUTE SOSPETTI PER COVID-19 
SENZA TAMPONE 

 
 
 
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 
 
nato/a a _______________________________________________  il ___________________________ 
 
e residente in ________________________________________________________________________ 
 
in qualità di genitore (o titolare della resp. genitoriale) di ______________________________________ 
 
nato/a a _______________________________________________ il ___________________________ 
 
consapevole di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, e 

consapevole dell’importanza del rispetto delle misure di prevenzione finalizzate alla diffusione di 

COVID-19 per la tutela della salute della la collettività, 

 

DICHIARA 

 

che il proprio figlio può essere riammesso al servizio/scuola poiché nel periodo di assenza dallo stesso:  

 

 pur avendo presentato sintomi potenzialmente sospetti per COVID-19 (es. febbre > 37,5° C, tosse, difficoltà 

respiratorie, congiuntivite, rinorrea/congestione nasale, sintomi gastrointestinali, perdita/alterazione 

improvvisa del gusto, perdita/diminuzione improvvisa dell’olfatto, mal di gola, cefalea,  mialgie), il 

pediatra/medico di famiglia non ha fatto attivare la procedura di test diagnostici; 

 non ha più presentato sintomi potenzialmente sospetti per COVID-19 negli ultimi tre giorni; 

 

N.B: il rientro a scuola, prima che siano trascorsi i tre giorni senza sintomi sospetti, può avvenire solo previa 

attestazione, rilasciata dal pediatra/medico di famiglia, che l’alunno/studente può riprendere la frequentazione 

della scuola senza rischio di contagio Covid-19 per la collettività (da allegare alla presente).  

 

 

 

Data: _____________________ 

  

 

 

Firma del genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) ________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


		2020-09-23T21:48:42+0200
	MARIA STANGHELLINI




