
 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CATANOSO – DE GASPERI” 

Via Reggio Campi II Tronco, 164 - 89126 Reggio Calabria (RC) - Tel.: 0965 23022/330453 
Codice Meccanografico: RCIC80600Q – Codice Fiscale: 92081380807 - Codice Univoco: UFJTX2 

@p.e.o.: rcic80600q@istruzione.it - @p.e.c.: rcic80600q@pec.istruzione.it - Sito web: www.iccatanosodegasperi.edu.it  

 

Circolare n. 23                                                                    Reggio Calabria, 13/10/2020  

Alle famiglie e agli alunni    

A tutti i docenti                      

Al personale ATA  

Al DSGA  

Atti/Sito Web  
  
OGGETTO: Indicazioni operative modalità di riammissione a scuola a seguito di assenza  
 

Facendo seguito alla circolare del Ministero della Salute prot. n. 30847 del 24/09/20, 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 gli alunni.  
 

Criteri preliminari per la presenza a scuola (già indicati in precedenza)   

I criteri preliminari per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo operante sono:   

• l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C (la febbre deve 

essere misurata a domicilio);   

• non essere o non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni e, in caso 

affermativo, esibire certificazione del termine della stessa;   

• se precedente positività alla COVID-19, presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione 

come da normativa vigente;   

• per tutti gli studenti, in particolare per i bambini dei servizi educativi della prima infanzia e delle 

scuole dell’infanzia: essere in regola con le vaccinazioni dell’obbligo, secondo quanto previsto dalla 

L. 119/2017 e relative disposizioni applicative. Comportamenti corretti come l’igiene delle mani, il 
distanziamento interpersonale, l’uso della mascherina e un’adeguata copertura vaccinale come la 

vaccinazione antinfluenzale, contribuiscono a ridurre l’insorgenza di patologie a trasmissione 

respiratoria che possono aggravare e/o simulare la COVID-19.   
  

Quali azioni intraprendere quando il proprio bambino presenta sintomi a scuola:   

Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo 
compatibile con COVID-19, i genitori /tutori legali vengono tempestivamente informati dagli operatori 

scolatici.  

Il genitore deve:   
• Recarsi a scuola, dotato di mascherina, per condurre l’alunno presso la propria abitazione.   

• I genitori devono contattare telefonicamente il Pediatra di famiglia o Medico curante per la valutazione del 

caso. Il Pediatra di famiglia o Medico Curante, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente, il 

test diagnostico (tampone).   

• Se il test diagnostico è positivo, il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'indagine epidemiologica e le 
procedure conseguenti.   

• Se il test diagnostico è negativo, il soggetto deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica 

seguendo le indicazioni del medico rientrando quindi a scuola con idonea certificazione.   
Quali azioni intraprendere quando il proprio bambino presenta sintomi presso il proprio domicilio:   
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• L'alunno deve restare a casa.   
• I genitori devono informare il Pediatra di famiglia o Medico curante.   

• I genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute.   
• Il Pediatra di famiglia o Medico curante, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test 

diagnostico.   

• Sulla base dell’esito del test diagnostico si procede come indicato nel punto precedente.   
 

Modalità di riammissione degli alunni a scuola e certificazione   

1) In caso di allontanamento dell’alunno dalla comunità scolastica per sintomi compatibili con Covid 19, 

(per cui il genitore avrà seguito le indicazioni elencate sopra) è necessario il certificato medico per il 

rientro a scuola che certifichi lo stato di buona salute.   

Si precisa che la certificazione medica è altresì richiesta nel caso in cui i sintomi riconducibili al virus 
siano insorti a casa;   

2) Per assenze superiori a tre giorni nella sola scuola dell’infanzia e a cinque giorni nella scuola primaria 

e secondaria di primo grado, la riammissione è consentita sempre e solo con certificazione medica 

del pediatra o del medico di medicina generale;  

Nei casi di assenze inferiori a tre giorni nella scuola dell’infanzia e a cinque giorni nella scuola primaria e 
secondaria, occorre distinguere tra i casi in cui:   

a) Vi sia la presenza di un quadro sintomatologico riferibile al Covid: è comunque necessaria 
un’attestazione del pediatra o del medico di medicina generale sull’approfondimento diagnostico di 
cui al punto precedente.   

b) Vi sia assenza di sintomi riferibili al Covid: in tal caso è sufficiente una dichiarazione sostitutiva dei 
genitori o tutori legali in cui si attesti che durante l’assenza non si sono manifestati sintomi 
compatibili con Covid-19 oppure l’autocertificazione “Assenza da Scuola” (Vedi autodichiarazione in 
allegato).   

 

Assenze per altri motivi   

Si raccomanda alle famiglie di segnalare preventivamente eventuali assenze non dovute a malattia attraverso 
una mail alla segreteria dell’istituto rcic80600q@istruzione.it e contestualmente informare il proprio medico 

di famiglia e/o pediatra, che rilascerà opportuna certificazione per il rientro a scuola.  Si trasmette il MODULO 

PER LA RIAMMISSIONE A SCUOLA di un alunno assente – Allegato 1 (anche per un solo giorno). Si precisa che 
è obbligatorio il certificato medico di riammissione nella comunità scolastica:   

- per le assenze per malattia con sintomatologia sospetta;   
- per le assenze per malattia superiori a 3 giorni alla scuola d’infanzia e superiori a 5 giorni per la scuola 

Primaria e Secondaria;   

- quando l’alunno viene rimandato a casa dalla scuola per sintomo riconducibile alla sintomatologia 

da COVID-19.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof. Marco Geria  
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Allegato 

AUTODICHIARAZIONE ASSENZA DA SCUOLA PER MOTIVI DI SALUTE NON SOSPETTI PER COVID-19 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________  _ 

nato/a a _______________________________________________ il _________________________, 

e residente in ______________________________________________________________________ 

in qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) di 

_________________________________________________________________________________, 

nato/a a _______________________________________________ il _________________________, 

consapevole di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, e 

consapevole dell’importanza del rispetto delle misure di prevenzione finalizzate alla diffusione di 

COVID-19 per la tutela della salute della la collettività, 

DICHIARA 

che il proprio figlio può essere riammesso al servizio/scuola poiché nel periodo di assenza dallo 

stesso NON HA PRESENTATO i seguenti sintomi potenzialmente sospetti per COVID-19: 

• febbre (> 37,5° C) 

• tosse 

• difficoltà respiratorie 

• congiuntivite 

• rinorrea/congestione nasale 

• sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea) 

• perdita/alterazione improvvisa del gusto (ageusia/disgeusia) 

• perdita/diminuzione improvvisa dell’olfatto (anosmia/iposmia) 

• mal di gola 

• cefalea 

• mialgie 

In caso di presenza di questi sintomi, il genitore dovrà contattare il medico curante (Pediatra di Libera 

Scelta o Medico di Medicina Generale) per le valutazioni cliniche e gli esami necessari, prima della 

riammissione al servizio/scuola. 

Firma dei genitori  

(o del titolare della responsabilità genitoriale)  

___________________________________  

____________________________________ 
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Allegato   

AUTODICHIARAZIONE ASSENZA DA SCUOLA   

 I sottoscritti ____________________________________________________________________________  

Nat_ a _________________________________________________________il______________________ , 

Nat_ a _________________________________________________________il_______________________, 

e residente in____________________________________________________________________________ 

e residente in____________________________________________________________________________  

in qualità di genitori (o titolari della responsabilità genitoriale) di __________________________________, 

nato/a _______________________________il_____________________, frequentante la classe _______- 

___  assente dal ____/____/20____ al ____/____/20____ 

DICHIARA 

ai sensi della normativa vigente in materia e consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito 

ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 DPR n. 445/2000 

di avere sentito il [Pediatra di Famiglia / Medico di Medicina Generale] (cancellare la voce non attinente), 

Dott./ssa _________________________ (cognome in stampatello) _________________________ (nome in 

stampatello) il/la quale non ha ritenuto necessario sottoporre [lo/la studente/ssa ] al percorso diagnostico-

terapeutico e di prevenzione per Covid- 19 come disposto da normativa nazionale e regionale. 

Chiedo pertanto la riammissione presso l’Istituzione scolastica. 

Data, ___________ ____/____/20____ 

Firma dei genitori  

 (o del titolare della responsabilità genitoriale)  

 ___________________________________  

____________________________________  
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(in caso di richiesta di un solo genitore/tutore)   

Il Sottoscritto…………………………………………………………………………, dichiara sotto la propria  

responsabilità che la richiesta presentata è conforme alle norme del codice civile in materia di 

responsabilità genitoriale*. In fede   

Data__________                                                                       firma__________________   

  

*Responsabilità genitoriale.   
Art. 316 co. 1 Responsabilità genitoriale. Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo 
tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la 
residenza abituale del minore. Art. 337- ter co. 3 Provvedimenti riguardo ai figli. La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi 
i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza 
abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei 
figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il 
giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle 
condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento. Art. 337-
quater co. 3 Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso. Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, 
salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle 
condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate 
da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e 
può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.   

 Alla luce delle disposizioni sopra indicate, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre 

condivisa da entrambi i genitori.   

  INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE Pertanto dichiaro di aver effettuato la scelta nell'osservanza delle norme del 

codice civile sopra richiamate in materia di responsabilità genitoriale.  
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