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Prot. N. 009565 IV.8 del 05/10/2022 

 

AI DOCENTI  

AI GENITORI 

AI COORDINATORI DI CLASSE 

AI COLLABORATORI DEL DS 

ALLE RESPONSABILI DEI PLESSI 

ALLE FF.SS. 

AL DSGA – ALLA SEGRETERIA (AREA ALUNNI) 

ATTI SEDE – SITO WEB.  

OGGETTO: A.S. 2022-2023 CIRCOLARE SULLE ASSENZE DEGLI ALUNNI (autodichiarazioni, 

certificati medici, rientri) con NUOVO ALLEGATO 5 .-  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTE le Circolari Ministeriali sulle “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” 

divulgate con nota 1199 del 28.08.2022; 

CONSIDERATA l’attuale situazione epidemiologica; 

VISTA la delibera n. 43 del verbale n. 10 del consiglio d’istituto del 10/11/2021;  

COMUNICA 

LE DISPOSIZIONI AGGIORNATE RELATIVE ALLE ASSENZE DEGLI ALUNNI, ALLE GIUSTIFICHE DELLE  

ASSENZE, AI CERTIFICATI MEDICI, AI RIENTRI.  

                             CRITERI PRELIMINARI PER LA PRESENZA  A SCUOLA 

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

PRESENZA DI SINTOMATOLOGIA COMPATIBILE CON COVID-19 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “LUIGI SETTEMBRINI” 
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Ad esempio: 

• Sintomi respiratori acuti (tosse e/o raffreddore) con difficoltà respiratoria 

• Vomito 

• Diarrea 

• Perdita del gusto 

• Perdita dell’olfatto 

• Cefalea intensa 

 TEMPERATURA CORPOREA SUPERIORE A 37,5°C 

  TEST DIAGNOSTICO PER LA RICERCA DI SARS-COV-2 POSITIVO.  

 

 

ASSENZE E GIUSTIFICHE 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

1) Per tutti i casi di assenze NON  dovuti a malattia, ma a motivi personali e/o familiari, i 

genitori o chi esercita la potestà genitoriale dovranno compilare l’allegato n. 5 alla voce “a”;  

2) Per le assenze, dovute a malattia, superiori a 3 giorni è obbligatorio il certificato medico 

per il rientro e la compilazione dell’allegato 5 alla voce “b”; 

3) Per le assenze, dovute a malattia, pari o al di sotto dei 3  giorni, i genitori o chi esercita la 

potestà genitoriale dovranno compilare l’allegato n. 5, Voce “c”, senza certificato medico;  

4)Per le assenze dovute ad infezione da Covid-19, i genitori o chi esercita la potestà 

genitoriale dovranno compilare l’allegato n. 5, Voce “d”, allegando esito del tampone 

negativo o molecolare o antigenico. 

  

SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

1) Per tutti i casi di assenze NON dovuti a malattia, ma a motivi personali e/o familiari, i 

genitori o chi esercita la potestà genitoriale dovranno compilare l’allegato n. 5 alla voce 

“a”; 

2) Per le assenze, dovute a malattia, superiori a 5 giorni è obbligatorio il certificato medico 

per il rientro e la compilazione dell’allegato 5 alla voce “b”; 

3) Per le assenze, dovute a malattia, pari o al di sotto dei 5 giorni, i genitori o chi esercita la 

potestà genitoriale dovranno compilare l’allegato n. 5, Voce “c”, senza certificato medico;  

4)Per le assenze dovute ad infezione da Covid-19, i genitori o chi esercita la potestà 

genitoriale dovranno compilare l’allegato n. 5, Voce “d”, allegando esito del tampone 

negativo o molecolare o antigenico. 

              PER TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA 

ASSENZA DELL’ALUNNO PER POSITIVITA’ AL SARS-CoV-2  



L’alunno/a risultato/a positivo/a al test diagnostico per SARS-CoV-2 è sottoposto/a alla 

misura dell’isolamento domiciliare e il genitore/tutore/affidatario ne darà comunicazione 

all’Istituto a mezzo mail. In base alle nuove disposizioni non è prevista l’attivazione della 

didattica a distanza in caso di positività dell’alunno/a; tale modalità ha cessato i propri effetti 

con la conclusione dall’a.s.2021-2022. Ad avvenuta guarigione, il genitore/tutore/affidatario 

dovrà trasmettere l’esito negativo del tampone (molecolare o antigenico) via mail all’Istituto 

per la riammissione a Scuola. 

 Si rammenta ai genitori che le autocertificazioni mendaci costituiscono reato secondo gli 

artt. 46 e 47 d.p.r. n. 445/2000. 

. 

 

 

OBBLIGATORIETÀ’ CONSEGNA DOCUMENTI PER AVERE ACCESSO ALLA SCUOLA 

  

 

Dopo le assenze, l’accesso alla scuola è consentito solo se si ha il certificato medico, quando 

necessario, o l’ autodichiarazione  firmata dal genitore o da chi esercita la potestà 

genitoriale.   Non saranno ammessi in classe gli alunni privi della documentazione indicata. 

Se i genitori/accompagnatori non sono presenti al momento della verifica (alunni che 

arrivano con scuolabus o in maniera autonoma, alunni già in classe, genitori che sono già 

ripartiti), verranno immediatamente chiamati per ritirare l’alunno.  

 

DICHIARAZIONE PREVENTIVA DI ASSENZA DA PARTE DELLA FAMIGLIA 

 

In caso di assenze lunghe da parte dell’alunno (non dovute a malattia , ma a motivi  

familiari/personali particolari) la famiglia è tenuta ad informare preventivamente la 

scuola, tramite  e-mail indirizzata al Dirigente scolastico ed al coordinatore di Classe. Solo 

in questo caso sarà accettata, al rientro, l’autodichiarazione; altrimenti sarà necessario il 

certificato medico.  

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione, si allegano  NUOVO Allegato 5,   pubblicato 

anche sul sito – area Modulistica genitori, ed il Vademecum del MIUR.-  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Tiziana D’ERRICO 

 (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93) 

 


