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Prot.5395/V.7         Vercelli, 21 settembre 2020 

 

         A tutti i genitori/Tutori degli alunni 

 

         Al personale docente dell’Istituto 

         LORO SEDE 

 

Al sito web della scuola (Sezione 

“Genitori”) 

 

         All’Area Alunni della Segreteria 

 

OGGETTO: Emergenza COVID19 – Giustificazione delle assenze degli alunni 

 

Gentili Genitori, 

con la presente nota si precisano le modalità da adottare per giustificare le assenze degli alunni. 

 

1. Nel caso in cui gli alunni siano stati assenti perché positivi al coronavirus SARS-CoV-2 oppure 

siano stati sottoposti a test diagnostico per sospetta positività, possono rientrare a scuola con 

certificato medico che attesta la negatività al SARS-CoV-2 al momento del rientro. 

 

2. Negli altri casi di assenza dovuta a malattia (anche quando gli alunni sono stati prelevati da un 

genitore durante l’orario scolastico perché avevano manifestato sintomi riconducibili al 

Covid ma il pediatra / medico curante non ha ritenuto necessario procedere ai test 

diagnostici Covid), gli alunni possono rientrare a scuola con l’autocertificazione dei genitori 

allegata a questa comunicazione. L’autocertificazione va compilata nel file in versione editabile e 

inviata via mail ai docenti o ai coordinatori di classe la sera prima del rientro a scuola o 

comunque prima dell’ingresso a scuola utilizzando l’indirizzo mail delle singole scuole o altri 

indirizzi mail che i coordinatori di classe forniranno ai genitori tramite comunicazione sul diario; 

solo in subordine e qualora non si sia riusciti ad inviarla via mail, può essere compilata e 

consegnata all’insegnante della prima ora in formato cartaceo. Il modello di autocertificazione 

riprende, con alcune modifiche, quello presente nell’Allegato 4 delle Linee guida del Piemonte 

per la riapertura delle scuole pubblicate il 9 settembre 2020. 

 

3. Il Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi 

educativi e delle scuole dell’infanzia, adottato con Decreto Ministeriale n. 80 del 3 agosto 2020, 

prevede per la scuola dell’infanzia un certificato medico per ogni assenza per malattia superiore 

ai 3 giorni: 

“Ai fini della prevenzione del contagio dopo assenze per malattia superiore a 3 giorni la 

riammissione nei servizi educativi/scuole dell’Infanzia sarà consentita previa presentazione della 

idonea certificazione del Pediatra di Libera Scelta (PLS)/medico di medicina generale (MMG) 
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attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità 

educativa/scolastica.” 

Il certificato medico di cui sopra dovrà quindi essere consegnato alle insegnanti il giorno del rientro 

al momento dell’ingresso  a scuola  dopo quattro giorni di assenza per malattia.  

Per assenze per malattia fino a tre giorni si utilizzerà invece il modello di autocertificazione di cui 

al punto 2 allegato alla presente Circolare. 

 

4. Per le assenze non dovute a motivi di salute ma personali / famigliari, i genitori giustificheranno 

l’assenza il giorno del rientro a scuola come di consueto tramite diario (nell’apposita sezione 

dedicata alle giustificazioni delle assenze per chi è in possesso del nostro diario “Tienimi 

d’Occhio) oppure, per la scuola dell’infanzia, mediante apposita dichiarazione cartacea da 

consegnare alle insegnanti.  

 

5. Poiché, come spiegato al punto 3, per la scuola dell’infanzia si prevede comunque un certificato 

medico per le assenze superiori ai tre giorni, i genitori di alunni dell’infanzia che per motivi di 

famiglia dovessero tenere i figli lontani da scuola per almeno quattro giorni, sono pregati di 

comunicarlo preventivamente per iscritto, inviando una mail all’attenzione del dirigente 

scolastico (vcic809001@icferrari.it), e di avvisare gli insegnanti. 

La collaborazione da parte delle famiglie ed il rispetto delle presenti disposizioni consentirà di 

tutelare la salute di alunni ed operatori scolastici e di contenere la diffusione del COVID19 

all’interno del nostro Istituto. 

 

 

                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                       Dott. Fulvia CANTONE 
                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                         dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


