
 
Al personale  Docente 

Ai Coordinatori di classe 

Alle Studentesse – Agli Studenti 

Ai Genitori degli Alunni 

Al Direttore SGA 

Al personale ATA 

Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola 

All’Albo – Sito web d’Istituto 

 

 

Oggetto: Modalità di riammissione a scuola a seguito di assenza-  Precisazioni 

 

Facendo seguito alla Circolare del Ministero della Salute prot. n. 30847 del 24.09.2020 e a quanto comunicato con 

nota prot. n. 6814 del 02.10.2020 circa le autodichiarazioni da far produrre ai fini della riammissione a scuola, si 

forniscono chiarimenti in merito agli attestati di guarigione da COVID-19 o da patologia diversa da COVID-19 per le 

assenze degli alunni. 

1. Per l’assenza non dovuta a malattia (indipendentemente dal numero di giorni), la famiglia, ai fini della 

riammissione a scuola dello studente, dovrà inoltrare sulla mail personale-istituzionale del coordinatore di 

classe l’autocertificazione, secondo il modello condiviso, corredata da copia del documento di 

riconoscimento.( Allegato 2 nota prot. n. 6814 del 02.10.2020: Mod. A- Modulo autocertificazione per il 

rientro a scuola in caso di assenza per motivi di famiglia).  

2. Non potrà essere consentito il rientro a scuola degli studenti in assenza di una autocertificazione e/o, ove 

previsto, di attestazione/certificazione del MMG. Qualora lo studente rientrasse a scuola, dopo un’assenza, 

privo dei documenti indicati, sarà tempestivamente contattata la famiglia per la pronta consegna di quanto 

richiesto, nel frattempo l’alunno non potrà essere riammesso in classe e dovrà sostare nei locali della 

biblioteca scolastica.  

3. Per l’assenza e/o allontanamento da scuola per sintomi COVID-19 che hanno indotto il MMG/PLS ad attivare 

il percorso diagnostico, la famiglia, ai fini della riammissione a scuola dello studente, dovrà inoltrare sulla mail 

personale-istituzionale del coordinatore di classe, l’attestazione/certificazione rilasciata dal MMG/PLS/DP 

corredata da copia del documento di riconoscimento.  

4. Per le assenze per motivi di salute, non correlate al COVID-19, oltre i 5 giorni, la famiglia, ai fini della 

riammissione a scuola dello studente, dovrà inoltrare sulla mail personale-istituzionale del coordinatore di 

classe, il certificato rilasciato dal MMG/PLS oppure l’autocertificazione, secondo il modello condiviso 

corredata da copia del documento di riconoscimento.( Allegato 1 nota prot. n. 6814 del 02.10.2020 Mod. B) - 

Autodichiarazione genitori rientro dopo malattia - fino a 5 giorni). 

Si invitano i Sigg. coordinatori a fornire ai propri studenti la mail personale- istituzionale, a leggere agli stessi la 

presente circolare. I Sigg. coordinatori vorranno, altresì, invitare i genitori rappresentanti di classe a condividere la 

circolare nei vari gruppi di classe. 
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                                                                                                            Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  
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La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica  www.isissstefnelli.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 
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