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Circ. n. 50 
Roma, 27 Settembre 2020 

Ai Docenti 
Alle famiglie 

Al personale ATA 
 

e p.c. al DSGA 
 

Al sito Web 
Agli atti 

 

OGGETTO: riammissione a scuola dopo assenza 

 

VISTA la nota n. 789903 del 14 settembre 2020 della Regione Lazio “Covid-19: certificazioni 

mediche per assenza scolastica”; 

VISTA la nota n. 821311 del 24 settembre 2020 del Ministero della Salute “Riapertura delle 

scuola. Attestati di guarigione de Covid-19 o da patologia diversa da Covid-19 per 

alunni/personale scolastico con sospetta infezione da Sars-Cov-2”; 

VISTO l’aggiornamento del DVR n. 12 del 22 settembre 2020; 

 

La Dirigente Scolastica comunica che sarà necessario giustificare l’assenza degli alunni come 

riportato nella tabella in allegato alla presente circolare.  

 

Il modulo per l’autodichiarazione prevista nei casi 2 e 3 è scaricabile sul sito web della scuola 

(sezione “Modulistica/Genitori”); deve essere compilato e ricaricato nell’area “Argomenti-eventi-

documenti / Materiale per docente / Crea nuovo”. 

Il docente al quale fare riferimento per caricare il file è quello indicato nell’allegato 2 alla 

presente circolare. 

Le seguenti disposizioni devono essere accuratamente rispettate dalle famiglie e dagli studenti, 

che non devono presentarsi a scuola senza la documentazione prevista. I docenti hanno il 

compito di richiedere con scrupolosa attenzione le giustificazioni e le certificazioni a tutti gli 

studenti nel momento del rientro da una qualsiasi assenza. In mancanza delle richieste 

certificazioni, gli studenti non saranno ammessi in Istituto e saranno contattate le famiglie per 

la presentazione anche telematica dei certificati necessari. 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Silvia Cuzzoli 

(firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/93) 
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 tipologia di assenza  
ASSENZA  

FINO A 5 GIORNI  

ASSENZA 

 OLTRE 5 GIORNI  
NOTE 

1 Assenza per motivi NON di salute 

Il genitore/tutore deve 

comunicare PRIMA DELL’INIZIO 

DEL PERIODO DI ASSENZA PER 

ISCRITTO all’insegnante di 

classe i giorni di assenza 

prevista, specificando che non 

si tratta di assenza per malattia 

Il genitore/tutore deve 

comunicare PRIMA 

DELL’INIZIO DEL PERIODO 

DI ASSENZA PER ISCRITTO 

sul diario, i giorni di 

assenza prevista, 

specificando che non si 

tratta di assenza per 

malattia 

L’avviso preventivo 

esonera dall’obbligo di 

presentare il certificato 

medico, a prescindere 

dalla durata dell’assenza 

2 
Assenza per motivi di salute con 

presenza di sintomi NON CoVid-19 

È necessario giustificare 

l’assenza sul diario (sola visione 

da parte del docente) 

NON SERVE IL CERTIFICATO O 

L’ATTESTAZIONE DEL MEDICO 

È necessario giustificare 

l’assenza sul diario (sola 

visione da parte del 

docente) 

e c’è OBBLIGO di AUTO-

DICHIARAZIONE della 

famiglia da scaricare dal 

sito web e caricare sul 

Registro Elettronico 

È stato ripristinato 

l’obbligo di certificazione 

per assenze per malattia 

superiori a 5 giorni 

(scuola primaria e media) 

3 

Assenza per motivi di salute con 

presenza di almeno uno dei sintomi 

CoVid-19 (febbre >37,5°, tosse, mal 

di testa, raffreddore, dolori 

muscolari, vomito, diarrea, perdita 

del gusto e/o dell’olfatto, 

stanchezza) nel caso in cui il 

medico NON PRESCRIVA IL 

TAMPONE 

È necessario giustificare 

l’assenza sul diario (sola visione 

da parte del docente) 

NON SERVE IL CERTIFICATO O 

L’ATTESTAZIONE DEL MEDICO 

È necessario giustificare 

l’assenza sul diario (sola 

visione da parte del 

docente) 

e c’è OBBLIGO di AUTO-

DICHIARAZIONE della 

famiglia da scaricare dal 

sito web e caricare sul 

Registro Elettronico 

La presenza anche di uno 

solo dei sintomi 

riconducibili al CoVid-19 

richiede, per il rientro a 

scuola, l’autodichiarazione 

della famiglia che il 

medico non ha posto il 

sospetto di Covid-19 e 

non ha ritenuto opportuno 

richiedere il tampone  

4 

Assenza per motivi di salute con 

presenza di almeno uno dei sintomi 

CoVid-19 (febbre >37,5°, tosse, mal 

di testa, raffreddore, dolori 

muscolari, vomito, diarrea, perdita 

del gusto e/o dell’olfatto, 

stanchezza) nel caso in cui il 

medico PRESCRIVA IL TAMPONE E 

CHE IL RISULTATO SIA NEGATIVO 

È necessario portare a scuola 

L’ATTESTAZIONE DEL MEDICO 

CURANTE/PEDIATRA la quale 

specifichi che il percorso 

diagnostico è stato completato 

e che è possibile il rientro a 

scuola 

È necessario portare a 

scuola L’ATTESTAZIONE 

DEL MEDICO 

CURANTE/PEDIATRA la 

quale specifichi che il 

percorso diagnostico è 

stato completato e che è 

possibile il rientro a scuola 

Anche in caso di tampone 

negativo, è necessario che 

il medico valuti la 

possibilità di rientro a 

scuola e esprima la sua 

decisione con 

attestazione scritta. Ci 

sono infatti dei casi in cui 

è necessario ripetere il 

tampone per avere la 

certezza della negatività. 

5 

Assenza per motivi di salute con 

presenza di almeno uno dei sintomi 

CoVid-19 (febbre >37,5°, tosse, mal 

di testa, raffreddore, dolori 

muscolari, vomito, diarrea, perdita 

del gusto e/o dell’olfatto, 

stanchezza) nel caso in cui il 

medico PRESCRIVA IL TAMPONE E 

CHE IL RISULTATO SIA POSITIVO 

È necessario portare a scuola IL 

CERTIFICATO DEL MEDICO 

CURANTE/PEDIATRA il quale 

attesta la guarigione e la 

possibilità di rientro a scuola 

È necessario portare a 

scuola IL CERTIFICATO DEL 

MEDICO 

CURANTE/PEDIATRA il 

quale attesta la guarigione 

e la possibilità di rientro a 

scuola 

In caso di positività è 

necessario restare a casa 

fino a guarigione e, a 

giudizio del medico, 

ripetere più volte il 

tampone. Al termine, la 

possibilità di rientro a 

scuola deve essere 

certificata dal medico. 
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Allegato 2 
 

DOCENTI REFERENTI SCUOLA PRIMARIA 

 

1B fino al 2/10 inviare l’auto dichiarazione a dirigente.scolastico@icfontanileanagnino.edu.it 

1C fino al 2/10 inviare l’auto dichiarazione a dirigente.scolastico@icfontanileanagnino.edu.it 

1D fino al 2/10 inviare l’auto dichiarazione a dirigente.scolastico@icfontanileanagnino.edu.it 

1E fino al 2/10 inviare l’auto dichiarazione a dirigente.scolastico@icfontanileanagnino.edu.it 

2B ins. Fusco 

2C ins. Carluccio 

2D ins. Sarti 

2E ins. Giacomi  

3A ins. Buscetti 

3B ins. Cartellà 

3C ins. Salerni 

3D ins. Fasulo 

3E ins. Benfenati 

4A ins. Maresca 

4B ins. Gorini 

4C ins. Perella 

4D ins. Valentino 

4E ins. Pace 

5B ins. Corda 

5C ins. De Simone 

5D ins. Manieri 

5E ins. Fontana 
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DOCENTI COORDINATORI SCUOLA SECONDARIA 

 

1A prof.ssa LAUTA 

2A prof.ssa SALVATORI 

3A prof.ssa VONA 

1B prof.ssa RUBINO 

2B prof.ssa GUARDATI 

3B prof.ssa DE ANGELIS 

1C prof.ssa LAFAVIA 

2C prof.ssa POLLASTRI 

3C prof.ssa SABATO 

1D prof.ssa MARIANO 

2D prof.ssa BANCHERO 

3D prof.ssa SCHIAVONE 

1E prof.ssa COSTA 

2E prof. BELTRAMINI 

3E prof.ssa PAOLOCCI 

1F prof.ssa SZPUNAR 

2F prof.ssa CIARLA 

3F prof.ssa PATERNITI  

 


