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Sede CTI
Circolare n.11 del 28/09/2020

Ai Sigg. Genitori e alunni
E ai Docenti

Oggetto: Giustificazione assenze alunni

 

Alla luce della circolare esplicativa dell’Assessorato della Salute Regione Sicilia Prot. 0033108 del
24/09/2020 si forniscono le seguenti indicazioni operative per la giustificazione delle assenze.

 

Per tutti gli alunni che dovessero presentare sintomatologie riconducibili al COVID-19, sia nel caso
che la comparsa di sintomi sia avvenuta a scuola o che sia stata rilevata dai genitori presso il proprio
domicilio, i minori saranno riammessi a scuola previa presentazione di  attestazione di riammissione
sicura in collettività da parte del PLS o del MMG da rilasciarsi una volta acquisita l’informazione
del tampone negativo. Stessa attestazione sarà prodotta nel caso in cui sia accertato che gli alunni
abbiano  avuto contatti stretti con casi positivi conclamati.

Nel caso in cui il PLS o il MMG “non abbia ritenuto di richiedere il tampone per l’alunno, poiché la
sintomatologia  eventualmente  riscontrata  non  è  ritenuta  riconducibile  al  COVID-19,  lo  stesso
medico valuterà i tempi per il rientro a scuola”.

 

Per tutti gli altri casi non riconducibili a quanto sopra esposto si forniscono le seguenti indicazioni:

 

Scuola dell’Infanzia :

 

Assenze entro i tre giorni Presentazione attestazione Allegato 1

Assenze superiori a tre giorni per 
motivi di salute

Presentazione certificazione rilasciata dal Pediatra

Assenze superiori a tre giorni per 
esigenze familiari

Presentazione attestazione Allegato 1

 

 

Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo grado

http://www.scuolamediamarconipa.gov.it/
mailto:paic89300r@istruzione.it




 

Assenze entro i dieci giorni Presentazione attestazione Allegato 1

Assenze superiori ai dieci giorni 
per motivi di salute

Presentazione certificazione rilasciata dal Pediatra o dal MMG

Assenze superiori a dieci giorni per
esigenze familiari

Presentazione attestazione Allegato 1

 

Le presenti indicazioni sostituiscono le precedenti.

 

Il Dirigente scolastico

Prof.ssa Rosalba Floria

 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO
 Prof.ssa Rosalba Floria

(firma autografa omessa ai sensi DELL’ART.3 D.L. del 39/1993)


