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Circ. n.  040        Verona, 05/10/2020 

 
       
  Ai genitori 
            Ai docenti 
            Alla Dsga 
            Alle assistenti amministrative 
            Al sito e al RE 
 

OGGETTO: assenze da scuola – AGGIORNAMENTO a seguito ORDINANZA N.105 del 2 ottobre REGIONE VENETO 

“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 Ulteriori 
disposizioni.” 

Premesso che al variare dello scenario epidemiologico e delle conoscenze scientifiche disponibili vengono aggiornate 
continuamente le indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza si forniscono di seguito le nuove 
indicazioni. 

La circolare n. 26 del 23/09/2020  con oggetto “giustificazioni assenze da scuole” è sostituita dalla presente. 

 

Per la riammissione a scuola si procede come di seguito: 

1. per i casi COVID-19 confermati con esito positivo del tampone rino-faringeo, l’alunno/a è riammesso/a a scuola 
con CERTIFICATO DI GUARIGIONE  del Servizio di Igiene Pubblica 

2. per i casi con sintomi sospetti ed esito negativo del tampone rino-faringeo, l’alunno/a è riammesso/a a scuola 
con ATTESTAZIONE DEL MEDICO oppure REFERTO DI ESITO NEGATIVO DEL TEST 

3. per i casi NON sospetti  COVID-19 l’alunno/a è riammesso/a a scuola con NORMALE GIUSTIFICAZIONE DI 
ASSENZA DA SCUOLA  sul libretto personale ( Non è prevista alcuna certificazione sanitaria) 

4. 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 allega 

- ORDINANZA N. 105 del 2 ottobre 2020 con relativi allegati 

 

Cordiali saluti        la dirigente scolastica     
          Maria Stanghellini 
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