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 A tutti i genitori 

 p.c.  tutto il personale 

 

OGGETTO: Chiarimenti sul rientro a scuola dopo un’assenza 

 

Al fine di chiarire le procedure e la documentazione da utilizzare al rientro da uno o più giorni di assenza 

di un alunno, si ricorda quanto segue: 

 

 Rientro dopo assenza per motivi legati a sintomatologia COVID:  

o Caso in cui l’alunno sia stato inviato a casa poiché ha presentato sintomi COVID a scuola 

(quindi i genitori sono stati chiamati e sono andati dal proprio pediatra di libera scelta o 

medico di medicina generale) 

o Caso in cui i genitori non abbiano portato il proprio figlio a scuola poiché prima dell’ingresso 

a scuola si sono accorti che lo stesso presentava sintomi COVID (e anche in questo caso i 

genitori si sono recati dal proprio pediatra di libera scelta o medico di medicina generale) 

In tal caso il rientro è subordinato alla presentazione del certificato medico del pediatra, a prescindere 

dal numero di giorni di assenza, accompagnato dalla giustificazione sul libretto personale. 

 

 Rientro dopo un’assenza non legata a sintomatologia COVID: 

o Caso in cui l’alunno sia stato assente per motivi di salute i cui sintomi non coincidono con 

quelli assimilabili al COVID 

o Caso in cui l’alunno sia stato assente anche solo un giorno per motivazioni non di salute 

In tal caso al rientro è richiesta la presentazione dell’autodichiarazione per motivi non COVID 

(reperibile alla pagina del sito di istituto https://www.icscamposampiero.edu.it/comunicazioni-famiglie-

avvio-anno-scolastico-2020-2021-modulistica/   

 accompagnata dalla giustificazione sul libretto 

 

 

In caso di dubbi sui sintomi e sulle azioni da seguire: 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_444_allegato.pdf 

 

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&i

d=239 

 

  

 Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Giovanna Ferrari 

  

https://www.icscamposampiero.edu.it/comunicazioni-famiglie-avvio-anno-scolastico-2020-2021-modulistica/
https://www.icscamposampiero.edu.it/comunicazioni-famiglie-avvio-anno-scolastico-2020-2021-modulistica/
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_444_allegato.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=239
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=239

