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Circ. n. 36 

Agli alunni 

Alle famiglie 

Ai docenti 

E p.c. al DSGA 

Al Personale ATA  

Agli Atti 

Sul sito WEB dell’Istituto 

Sede di Brindisi  e S. Pietro Vernotico 

 

 

Oggetto: modalità di riammissione a scuola degli alunni/e assenti. a.s. 2020-2021 
 

Tenendo conto di quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale relativa alla prevenzione 

della diffusione del contagio da COVID-19, si comunicano le modalità che devono essere seguite 
dalle famiglie per la riammissione a scuola di alunni/e assenti dalle lezioni per uno o più giorni. 
ASSENZA PER MALATTIA.  

In caso di assenza per malattia la famiglia è tenuta ad informare tempestivamente l’istituto 
comunicando se: 

1. l’assenza è dovuta a sintomi compatibili con COVID 19 (manifestati in ambito scolastico e/o 
a casa); 

2. l’assenza è dovuta ad altre patologie. 

Nel caso di assenza dovuta a sintomi compatibili con COVID 19 è necessario seguire la procedura 
descritta nel “Rapporto ISS COVID 19 n.58/2020”.  
Per il rientro a scuola, indipendentemente dal numero di giorni di assenza, sono richiesti: 

- in caso di positività al COVID 19 attestato di avvenuta guarigione rilasciato dal 
Dipartimento di Prevenzione del Sistema Sanitario Regionale; 

- in caso di negatività al COVID 19: 
o  attestato che l’alunno può rientrare a scuola redatto dal Medico di Medicina 

Generale/Medico Curante con indicazione che è stato seguito il percorso diagnostico-

terapeutico di prevenzione per COVID 19  
o Autodichiarazione del genitore (allegato n.1)  

Nel caso di assenza dovuta ad altre patologie: 
- per assenze superiori a 5 giorni: certificazione del medico di medicina generale/medico 

curante attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella 

comunità scolastica; 
- per assenze fino a 5 giorni: autodichiarazione da parte dei genitori/esercenti la responsabilità 

genitoriale attestante che durante l’assenza non si sono manifestati sintomi compatibili con 
COVID 19 (allegato n.2). 

ASSENZA PER MOTIVI DIVERSI DA MALATTIA. 

Le assenze dovute a motivi diversi da malattia, (impegni familiari, visite mediche programmate, day 
hospital, lutto) dovranno essere preventivamente comunicate dalla famiglia alla scuola tramite 

autocertificazione (secondo l’allegato 3). all’indirizzo mail bris01400x@istruzione.it. 
Solo in questo caso non sarà necessario richiedere il certificato per la riammissione. 
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In assenza di comunicazione preventiva per assenze superiori a tre giorni sarà comunque richiesto il 
certificato medico in assenza del quale l’alunno non potrà essere riammesso a scuola. 
 

Si fa appello all’accortezza e al buon senso dei genitori che, secondo le linee guida del CTS e delle 
norme ministeriali, sono tenuti a misurare la febbre ai propri figli ogni giorno, a tenerli a casa anche 

con sintomi lievi e a farli rientrare a scuola solo con la completa scomparsa degli stessi. 
 
Brindisi, 01/10/2020 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
F.to Rita Ortenzia DE VITO 

Firma autografata sostituita a mezzo  Stampa ai sensi del D. Lgs. 39/93 

 

 


