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Circolare N°225 del 10/03/2021

Ai personale docente
e p.c. collaboratori scolastici
Loro Sedi
Ai genitori degli alunni
All’Ufficio protocollo, alunni
Agli atti e al sito web
OGGETTO: Modello riammissione alunni alla frequenza scolastica – alternativo alla
giustificazione tramite registro elettronico (specifico per scuola infanzia)

Ad integrazione di quanto indicato nella circolare n. 137 del 11/12/2020, con la presente si
comunica che, relativamente al Caso n. 4 (alunno che si assenta per motivi NON legati alla
sfera della salute, NON LEGATI A SINTOMATOLOGIA DA COVID-19, NON legate ad assenze
programmate legate a viaggi), se l’assenza non supera il numero di giorni per cui è necessario
un certificato medico, il genitore può giustificare, oltre che tramite registro elettronico, anche
tramite il MODELLO n. 5. Questo modello dovrà essere utilizzato, in particolare, presso la
scuola dell’infanzia di Villasor, in quanto vi sono delle problematiche di connettività che non
consentono alle docenti di avere un pronto riscontro della giustificazione della famiglia
tramite registro elettronico.
Relativamente alle altre sedi, salvo situazioni eccezionali, si continuerà a giustificare la tipologia di
assenza di cui sopra tramite registro elettronico.
Per comodità si riepilogano di seguito i vari modelli da utilizzare a seconda dei casi specifici..
Caso n. 1: alunno che presenta sintomatologia da covid-19 a SCUOLA o A CASA (temperatura
corporea oltre i 37.5° e/o sintomi simil-influenzali (febbre, brividi, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali, faringodinia,
dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto o diminuzione
dell'olfatto, perdita del gusto o alterazione del gusto, diarrea).



Se il pediatra non ritiene di fare seguire all’alunno l’iter diagnostico (esecuzione del
tampone) e l’assenza non supera i 5 giorni (primaria/secondaria), il genitore, per la
riammissione dell’alunno, compila il MODELLO N. 2. Bisogna tuttavia distinguere due
diverse situazioni:
1. se l’alunno aveva una temperatura corporea maggiore di 37.5°, ai sensi del
Decreto del Ministero dell’Istruzione n.39 del 26-06-2020, non può rientrare prima
che siano trascorsi 3 giorni senza sintomi febbrili, quindi al quarto giorno. Per
questa ragione, per gli alunni della scuola dell’infanzia, non è possibile il rientro a

scuola presentando il modello 2, in quanto, ai sensi del Decreto del Ministero
dell’Istruzione n. 80 del 03-08-2020, avendo superato i 3 giorni di assenza, la
riammissione alla frequenza scolastica deve avvenire unicamente dietro presentazione
della certificazione medica.
2. se l’alunno aveva altri sintomi, ma la temperatura era minore di 37.5°, la
riammissione può avvenire anche prima. Solo in quest’ultima ipotesi e se
l’assenza non supera i 4 giorni, è possibile una riammissione a scuola senza
certificato medico per gli alunni della scuola dell’infanzia.
All’interno del modello, compilare:
a. il punto 1 se la sintomatologia è avvenuta a scuola (alunno portato in aula covid);
b. il punto 2 in ogni caso, indicando il nome del pediatra che è stato contattato e la
data del contatto. Il protocollo covid-19, infatti, prevede che, anche in caso di
sintomatologia dell’alunno presso la propria abitazione, venga immediatamente
contattato il pediatra.
La consegna del modello deve essere fatta esclusivamente ai docenti di classe. In
mancanza dell’autocertificazione di cui sopra non è possibile ammettere l’alunno a
scuola.
Caso n. 2: alunno che si assenta per motivi legati alla sfera della salute (es. visita medica,
dentista, ortopedico, ecc.) ma NON LEGATI A SINTOMATOLOGIA DA COVID-19



Se l’assenza non supera i 3 giorni (infanzia) o 5 giorni (primaria/secondaria), il
genitore, per la riammissione dell’alunno, compila il MODELLO N. 3. All’interno del
modello, compilare il punto 1, specificando il giorno dell’assenza. La consegna del
modello deve essere fatta esclusivamente ai docenti di classe. In mancanza
dell’autocertificazione di cui sopra non è possibile ammettere l’alunno a scuola.

Caso n. 3: alunno che si assenta per assenza programmata legata a viaggi



Le assenze programmate legate a viaggi devono essere comunicate preventivamente
dalla

famiglia

alla

scuola

(all’indirizzo

caic840003@istruzione.it)

utilizzando

il

MODELLO N. 1 , oltre ad informare gli insegnanti. Per la riammissione a scuola non è
necessario presentare alcun certificato. In caso di viaggio verso paesi per cui vige
un periodo di quarantena al rientro, non sarà possibile la riammissione a scuola
prima del termine di tale periodo. Per maggiori informazioni, visitare QUESTO link.
Caso n. 4: alunno che si assenta per motivi NON legati alla sfera della salute, NON LEGATI A
SINTOMATOLOGIA DA COVID-19, NON legate ad assenze programmate legate a viaggi


Per questa tipologia di assenza (es. motivi familiari), se non supera i 3 giorni
(infanzia) o 5 giorni (primaria/secondaria), il genitore, per la riammissione
dell’alunno, si limita a giustificare l’assenza attraverso il registro elettronico. In
particolare per la scuola dell’Infanzia di Villasor, verrà utilizzato il MODELLO N. 5.

Caso n. 5: alunno che si assenta per più di 3 giorni (infanzia) o 5 giorni
(primaria/secondaria) per un motivo diverso dall’assenza programmata legata a viaggi (caso
n. 3), per essere riammesso a scuola, deve portare il certificato medico rilasciato dal
pediatra o dal medico di medicina generale.
Caso n. 6: alunno che si assenta per cause connesse al COVID-19 (MESSA IN
QUARANTENA DELLA CLASSE da parte dell’ATS Sardegna)



Al termine del periodo di quarantena, in presenza di esito negativo del tampone,
l’alunno può essere riammesso a scuola solo se munito di certificato medico
rilasciato dal pediatra o dal medico di medicina generale. La consegna del certificato
deve essere fatta esclusivamente ai docenti di classe. In mancanza, non è possibile
ammettere l’alunno a scuola.

Caso n. 7: alunno NON in QUARANTENA che si assenta per motivi NON LEGATI A
SINTOMATOLOGIA DA COVID-19, ma per esigenze organizzative della scuola che abbiano
comportato l’attivazione della didattica digitale integrata (DDI)



Al termine del periodo della didattica digitale integrata (DDI), il genitore, per la
riammissione dell’alunno, compila il MODELLO N. 4. Questo modello può essere
compilato solo se l’alunno NON era già assente nei giorni precedenti l’attivazione
della DDI (in tal caso è necessario certificazione medica). La consegna del modello
deve

essere

fatta

esclusivamente

ai

docenti

di

classe.

In

mancanza

dell’autocertificazione di cui sopra non è possibile ammettere l’alunno a scuola.
Si invita tutto il personale scolastico e le famiglie a visionare attentamente la documentazione
richiamata dalla presente circolare, disponibile nell’area Modulistica per i genitori del sito
scolastico.
Nella sezione “Rientriamo a scuola” è possibile consultare ulteriore documentazione.
Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Ignazio Todde
Firma autografa sostituita dall’indicazione a
mezzo stampa ai sensi D.Lgs.39/1993 art.3 c.2

