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                   Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO Statale “Maria Piazzoli”  

          Via Simone Elia, 6 - 24020 RANICA (BG) Tel. 035.512102    

e-mail: bgic867007@istruzione.it  pec: bgic867007@pec.istruzione.it  

sito web: www.icranica.edu.it 

    Codice Meccanografico BGIC867007 – Codice Fiscale 95118610161 

 

Circ. n. 83/doc.                                                                       Ranica, 05.10.2020 

Circ. n. 37/gen.                                                            Ai genitori 

                                                                                   Ai docenti 

                                                                                   Ai referenti COVID – 19 

                                                                                   Al DSGA – Sig.ra Pellicioli Patrizia 

                                                                                   All’RLS d’Istituto 

                                                                                   AA Monardo Giuseppe 

                                                                                   Al responsabile sportello Alunni e Didattica 

                                                                                   AA Salvi Luciano 

                                                                                   Al personale ATA 

                                                                                   All’RSPP d’Istituto e al Tecnico Anti COVID – 19 

                                                                                   Prof. Balducchi Adolfo 

                                                                                   Agli Atti 

                                                                                   Al sito web                          

Oggetto: Giustificazione assenze alunni - Chiarimenti e disposizioni a.s. 2020/2021                                                                                              

               In riferimento alle molte criticità finora emerse per quanto specificato in oggetto, si ricorda ai 

docenti e alle famiglie che, salvo eventuali nuove e diverse indicazioni degli Organi competenti, nei 

seguenti casi:  

 assenza dovuta a qualunque tipologia di sintomi insorta a casa  

 assenza dovuta a sintomi NON riconducibili a COVID - 19 insorti a scuola  

 assenza dovuta a sintomi riconducibili a COVID - 19 insorti a scuola, con 

allontanamento, nel caso il medico non ritenga necessario il tampone  

è necessario che il genitore giustifichi l’assenza dichiarando di aver consultato il 

medico/pediatra. In caso contrario, l’alunno non potrà essere riammesso in classe e la famiglia 

verrà immediatamente contattata.  

I docenti sono tenuti a controllare scrupolosamente che l’alunno rientri con regolare giustificazione.  

           Si allega uno schema esplicativo (All. 1).  

           Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                 Prof.ssa Francesca Armanni  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2, del decreto legislativo n. 39 del 1993 

Il responsabile dell’esecuzione del procedimento: ass.te amm.vo Dragonetti Caterina 
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Allegato 1  

Scheda esplicativa giustificazione assenza alunni a.s. 2020/2021 

 

EVENTO PROCEDURA MODALITA’ DI RIENTRO A 

SCUOLA 

Alunno con sintomi a casa 

(qualunque tipo di sintomi) 

La famiglia sente il medico. 

Segue le indicazioni 

terapeutiche. 

L’alunno rientra a guarigione 

effettuata 

Nessun certificato necessario per 

il rientro. 

Giustifica della famiglia con 

espressa dichiarazione d’aver 

sentito il medico 

Alunno con sintomi a scuola NON 

riconducibili a COVID – 19  

La famiglia ritira il figlio da 

scuola. 

La famiglia sente il medico 

Segue le indicazioni terapeutiche 

L’alunno rientra a guarigione 

effettuata 

Nessun certificato necessario per 

il rientro 

Giustifica della famiglia con 

espressa dichiarazione di aver 

sentito il medico 

Alunno con sintomi riconducibili a 

COVID – 19 a scuola  

La scuola allontana l’alunno 

(Modulo 2) 

La famiglia contatta il medico/si 

rivolge al punto tampone più 

vicino 

Per il rientro si descrivono 3 

ipotesi (di seguito elencate come 

A – B – C) 

A Il medico, tempestivamente 

contattato, NON ritiene 

necessario il tampone 

Rientro a guarigione clinica 

Nessun certificato necessario per 

il rientro 

Giustifica della famiglia con 

espressa dichiarazione d’aver 

sentito il medico 

B Tampone effettuato (esito 

NEGATIVO) 

Rientro a guarigione clinica con 

attestazione del medico di 

riammissione sicura 

C Tampone effettuato (esito 

POSITIVO) 

Rientro dopo la quarantena 

seguendo precisamente le 

indicazioni ATS 

Rientro con attestazione del 

medico di riammissione 

sicura 

ALUNNO IN ISOLAMENTO 

FIDUCIARIO PER CONTATTO 

STRETTO CON SOGGETTO 

POSITIVO 

Comunicazione alla scuola della 

necessità di isolamento 

Rientro solo al termine del 

periodo definito da ATS 

Nessun certificato richiesto 
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