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                                                                                                                     Camigliano, 28/09/2020  

 

CIRCOLARE N. 28  

 Ai genitori degli alunni   
                                                                                                                       Ai docenti  
   IC Camigliano 

 

 

 

Oggetto: CIRCOLARE N. 21 “Assenze alunni – modalita’ di rientro a scuola” - Precisazioni 

 
Con la presente ,  

in riferimento alla circolare n. 21 trasmessa alle SSLL. in data 23/09/2020,  tenuto conto dell’obbligo di 

rispettare la normative vigente ed  al fine di fornire ulteriori precisazioni inerenti al modello: 

“Dichiarazione ai fini della riammissione a scuola dello studente  minorenne a seguito di assenze .........” si 

richiamano di seguito alcuni aspetti fondamentali che definiscono il contesto in cui la suddetta 

dichiarazione deve essere collocata:  

 
- l’alunno, com’è noto, non può venire a scuola in caso di febbre o se presenta un sintomo 

compatibile con COVID-19 (comunicare ai docenti di riferimento se l’alunno si assenta per 

malattia);    

 

- l’indispensabile  “alleanza educativa” tra scuola e famiglia contenuta nel “Patto di 

corresponsabilità educativa” (già consegnato e sottoscritto dalle famiglie); 
 

- la necessità di un automonitoraggio eccezionale da parte delle famiglie  per la prevenzione del 

contagio da COVID 19 in ambito scolastico 

“Resta inteso che il bambino, in caso di sintomatologia sospetta di COVID-19 sia del minore stesso 

che di un componente del nucleo familiare o convivente, non dovrà accedere al servizio educativo 

o alla scuola dell’infanzia. A tale fine, va promosso l’auto-monitoraggio delle condizioni di salute 

proprie e del proprio nucleo familiare, dei genitori e degli accompagnatori. Gli stessi dovranno 

essere informati circa i comportamenti da adottare in caso di comparsa di sintomi sospetti di 

COVID-19 e invitati a metterli in pratica scrupolosamente”; 

 
- L’importanza dell’imprescindibile collaborazione  con il proprio medico curante:  

Ai sensi della delibera della Regione Toscana n° 1256 del 15 settembre 2020 “La riammissione ai 

servizi educativi/istituzioni scolastiche nel caso di assenze non superiori ai 3 giorni per i bambini  

Frequentanti  is ervizi educative/scuole dell’infanzia o di assenze non superiori a 5 giorni per 

gli alunni grequentanti le scuole primarie e secondarie, avviene previa presentazione di 

dichiarazione sostitutiva con la quale i genitori o tutori legali dichiarano che durante l’assenza non 
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si sono manifestati sintomi compatibili con COVID 19 (per i sintomi compatibili con COVID 19, il 

riferimento è il rapport ISS COVID 19 n. 58/2020 del 28/08/2020)”. 

 

Secondo quanto sopra è evidente che la natura  non riconducibile a COVID-19 dei sintomi dovrà 

essere verificata dalla famiglia con il proprio Medico curante. E’, infatti, competenza del Medico 

curante, analizzati e valutati i sintomi presentati dall’alunno,  intraprendere il percorso che riterrà più 

opportuno, compreso, eventualmente, anche quello del tampone 

Si raccomanda di segnalare preventivamente per scritto (anche attraverso il diario/libretto 

comunicazioni scuola-famiglia) al team docente/consiglio di classe  eventuali assenze programmate. 
In tali casi il rientro a scuola dell’alunno  sarà consentito con giustificazione scritta ( anche attraverso il  

diario/libretto comunicazioni scuola-famiglia) che andrà sempre firmata anche dal docente della prima 

ora per presa visione.  

Si ricorda che il modello “Dichiarazione ai fini della riammissione a scuola dello studente  minorenne a 

seguito di assenze .........” dovrà essere riservato per  assenze non superiore a 3 ( per gli alunni delle 

Scuole dell’Infanzia) ed a 5 giorni (per gli alunni delle Scuole Primarie e Secondarie) per 

sintomatologia non riconducibile a Covid-19. 

Nel caso, invece, di eventuali assenze per quarantena disposte dal Dipartimento di Prevenzione, la 

riammissione a scuola sarà possibile solo presentando il documento rilasciato dal Dipartimento 

stesso in cui si dichiara l’idoneità al rientro scolastico.  

 

  
   

   

 
                                                                                                 F.to La  Dirigente Scolastica 

                                                                                                                    Dott.ssa Gioia Giuliani 
                                                                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                            ai sensi dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/93 
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