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 Ai docenti 
Al personale ATA 

Alle famiglie degli alunni 
Sito Web/Atti scuola 

 
OGGETTO: Giustificazioni assenze alunni - 2022/2023. 

 
 

Si fornisce in allegato il vademecum sintetico informativo riportante le varie casistiche di assenza. 

Si confida sempre nella puntuale segnalazione della famiglia dei casi di positività per la gestione dei 
contatti. 

La scuola resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento in merito. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scuola 
dell’Infanzia 
e scuola 
Primaria  

 

 
 

 
Motivi 
familiari/salute 
(no COVID) 

 

per assenze 
superiori al 5° 
giorno (cioè 
per l’alunno 
che rientra 
dal settimo 
giorno 
dall’inizio 
dell’assenza) 

 

Se la famiglia produce anticipatamente 
comunicazione scritta dell’assenza per motivi 
diversi da malattia (da                  specificare): 
- Giustificazione sul Registro elettronico, senza 

certificato medico 

Senza comunicazione preventiva: 
- Certificato medico di riammisione in linea con 

le indicazioni dell’art. 42 del D.P.R. n. 1518 del 
22 dicembre 1967 

 

Casi di positività 

al COVID-19 

 
“Le persone risultate positive ad un test 
diagnostico molecolare o antigenico per 
SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura 
dell’isolamento, con le modalità di seguito 
riportate: 
- Per i casi che sono sempre stati asintomatici 
oppure sono stati dapprima sintomatici ma 
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risultano asintomatici da almeno 2 giorni, 
l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni, 
purché venga effettuato un test, antigenico o 
molecolare, che risulti negativo, al termine 
del periodo d’isolamento. “ (circ. Ministero 
della Salute 31-08-2022): 

Al rientro, referto di tampone negativo + 
certificato medico di riammissione per assenze 
per malattia superiori ai 5 giorni 
 
 
 

 
 

   

  Positività persistente  

 

 
In caso di positività persistente, si potrà 
interrompere l’isolamento al termine del 14° 
giorno dal primo tampone positivo, a prescindere 
dall’effettuazione del test, al rientro:  
solo certificato medico di riammissione per assenze 
per malattia superiori ai 5 giorni 

 

SINTOMI DA RAFFREDDAMENTO 

( Temperatura corporea inferior a 37,5°C) 

In caso di sintomi da raffreddamento sarà 
possibile frequentare con l’utilizzo di una 
mascherina chirurgica o FFP2. 

 

N.B. (INDICAZIONI MOLTO IMPORTANTI): 

1) Le assenze fino a 6 giorni, dovranno essere giustificate dalla famiglia compilando il modello in allegato 

(Allegato 1 – Assenze fino a 6 giorni); 

2) I certificati medici per malattie non COVID e gli esiti negativi dei tamponi, nell’eventualità di caso di 

positività al COVID-19, dovranno essere consegnati, contestualmente al rientro dell’alunno/a a 

scuola (altrimenti lo studente non potrà essere riammesso/a in classe), al docente della prima ora 

di lezione che provvederà a giustificarlo  sul R.E. e a consegnare il certificato medico di riammissione e/o 

l’esito negativo del tampone, al docente coordinatore di classe o ai docenti di sezione della scuola 

dell’Infanzia, per l’archiviazione della suindicata documentazione; 

3) I genitori degli alunni positivi al COVID-19 (tampone antigenico o molecolare positivo) dovranno 

immediatamente informare i docenti di classe della positività dell’alunno; 

4) I docenti informati della positività dell’alunno dovranno immediatamente avvertire i referenti COVID-19 

d’Istituto (Ins. Ferraiuolo Sara e Ins. Angellotti Concetta), per consentire un’adeguata gestione e un 

adeguato monitoraggio dell’andamento della diffusione del COVID-19 nel contesto scolastico. 

                 

                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                    Prof.ssa Annapaola di Martino                                                                                                                                                    

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993)



 


