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Circ. n. 18 

AI GENITORI 

 

AGLI STUDENTI 

 

AI DOCENTI 

 

e p.c. AL PERSONALE ATA 

 

 

Oggetto: gestioni casi Covid -19 e casi sospetti-Ulteriori chiarimenti sulle giustificazioni delle 

                assenze. 

 

Tenendo presente che le disposizioni attuali possono subire modificazioni e integrazioni  a seguito di 

emissione di provvedimenti del Ministero dell’Istruzione, del Ministero della Salute, dall’Istituto Superiore 

di Sanità (ISS), dal Comitato Tecnico Scientifico e dalla Regione Toscana, si forniscono le informazioni 

seguenti. 

In merito alla durata della quarantena, dell’isolamento occorre fare riferimento a quanto rappresentato nella 

circolare 440 del 25 agosto; in ogni caso i soggetti posti in quarantena o isolamento devono attenersi alle 

disposizioni del provvedimento emesso dal Dipartimento di Prevenzione(DdP). Il rientro di soggetti, sia 

lavoratori che alunni, risultati positivi può avvenire solo con accertata negativizzazione e con le condizioni in 

seguito riportate. 

 

SCENARI CHE CONCORRONO A DEFINIRE UN “CASO SOSPETTO” ANCHE SULLA BASE 

DELLA VALUTAZIONE DEL MEDICO CURANTE: 

 

a) Caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5° o n. 

1 sintomo compatibile con Covid-19, in ambito scolastico. Si ricorda la sintomatologia 

compatibile con COVID-19, come indicato nel Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 del 28/08/2020:  

 Sintomi più comuni nei bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, 

diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale; 

 

 Sintomi più comuni nella popolazione generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita 

improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o 

alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea. (paragrafo 5.3 

delle Indicazioni operative cit.) 
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b) Caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea o n. 1 sintomo 

compatibile con Covid-19, presso il proprio domicilio. Si ricorda la sintomatologia compatibile 

con COVID-19, come indicato nel Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 del 28/08/2020:  

 Sintomi più comuni nei bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, 

diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale; 

 

 Sintomi più comuni nella popolazione generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita 

improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o 

alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea. (paragrafo 5.3 

delle Indicazioni operative cit.) 

 

  

PROCEDURA DA SEGUIRE PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO: 

1) L’alunno deve restare a casa; 

2) I genitori devono informare il medico curante; 

3) I genitori devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute;  

4) Il medico curante, in caso di sospetto Covid-19, richiede tempestivamente il test diagnostico. 

 

PROCEDURA DA SEGUIRE IN AMBITO SCOLASTICO: 

1) L’alunno viene ospitato nel locale appositamente individuato per l’isolamento; 

2) Il referente Covid-19 procede alla rilevazione della temperatura corporea mediante termometri 

che non prevedono contatto; 

3) Il referente Covid-19 contatta la famiglia o il tutore legale; 

4) Il referente Covid-19 informa il referente del Dipartimento di Prevenzione che procede secondo 

una delle seguenti modalità:  

a) si reca o invia personale sanitario presso la scuola per l’effettuazione del test diagnostico – 

nel caso in cui l’alunno è minorenne il test avverrà in presenza del genitore-;  

b) se non si attua l’opzione a, l’alunno rientra a casa con i genitori.  

5) Al rientro a casa i genitori devono contattare il medico curante per la valutazione clinica del 

caso.  

 

ALUNNO POSITIVO AL TEST DIAGNOSTICO  Covid-19 

Se il test risulta positivo il Dipartimento di Prevenzione attiva la procedura di ricerca dei contatti. Per il 

rientro a scuola è necessaria la conferma di guarigione e della avvenuta  negativizzazione attraverso 

tampone. Il rientro a scuola avverrà con certificato di guarigione del Dipartimento di Prevenzione. 

 

ALUNNO NEGATIVO AL TEST DIAGNOSTICO Covid-19 

Se il test risulta negativo l’alunno rimane a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del medico 

curante. Per il rientro a scuola è necessario il certificato medico, con l’indicazione dell’esito negativo del test 

diagnostico. 

 

 

 



GIUSTIFICAZIONI ASSENZE- RIAMMISSIONE A SCUOLA 

 

 

1) ASSENZE PER MOTIVI PERSONALI/FAMILIARI (non per malattia) 

 

Le assenze per motivi diversi da malattia vanno giustificate sul libretto con motivi familiari o personali, 

presentando contestualmente una dichiarazione che l’assenza è stata effettivamente effettuata per motivi 

diversi dalla malattia. Tale dichiarazione rimane agli atti della scuola e deve essere adeguatamente 

conservata. 

È opportuno che la famiglia avvisi preventivamente la scuola sui giorni di assenza dello studente. 

 

 

 

ASSENZE PER MALATTIA 

 

2) ASSENZE PER MOTIVI DI SALUTE NON RICONDUCIBILI A COVID-19 SUPERIORI A 5 

GIORNI NELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I E II GRADO  E PER 

ASSENZE SUPERIORI A 3 GIORNI NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA  

 

Ai sensi dell’art. 42 del D.P.R. n. 1518 del 22/12/1967, la riammissione, sarà consentita soltanto con la 

presentazione del CERTIFICATO MEDICO che attesti al reinserimento nella comunità scolastica.  

 

3) ASSENZE PER MOTIVI DI SALUTE NON RICONDUCIBILI A COVID-19 NON 

SUPERIORI A 5 GIORNI NELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I E II GRADO  

E PER ASSENZE NON SUPERIORI A 3 GIORNI NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA  

 

La riammissione a scuola nel caso di assenze per malattia avviene con la presentazione di 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA con la quale i genitori o tutori legali dichiarano che durante l’assenza 

NON si sono manifestati sintomi compatibili con COVID-19.  

Per i sintomi compatibili con COVID-19, il riferimento è il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 del 

28/08/2020). Il modulo è allegato alla presente comunicazione. 

 

4) ASSENZE PER MOTIVI DI SALUTE RICONDUCIBILI A COVID-19 

 

Dopo test diagnostico positivo, per il rientro in comunità del soggetto è necessario attendere la guarigione 

clinica (cioè la totale assenza di sintomi) attestata dal medico curante con la conferma di avvenuta guarigione 

attraverso l’effettuazione di test indicato dal DdP ( a seconda dei casi molecolare o antigenico) con risultato  

negativo. 

 

5) ASSENZE PER PROVVEDIMENTO DI ISOLAMENTO 

Nel caso in cui l’alunno fosse stato oggetto di provvedimento di isolamento, per il rientro a scuola 

è necessaria la negativizzazione attestata da tampone e deve essere esibita la 

certificazione/documentazione di fine isolamento rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione.  

 



 

6) ASSENZE DI ALUNNO CHE PRESENTI UN AUMENTO DELLA TEMPERATURA 

CORPOREA AL DI SOPRA DI 37,5°C  O UN SINTOMO COMPATIBILE CON COVID-19 

PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO 

 

Si richiama la particolare fattispecie declinata nel rapporto ISS n 58 del 28 agosto 2020 ( punto 

2.1.2)  e nell’allegato A della delibera della Regione Toscana n.1256 ( punto 5.3.2) a proposito del 

caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un 

sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio. In questo caso è previsto che la 

famiglia comunichi alla scuola l’assenza per malattia. I docenti ai quali al rientro dell’alunno verrà 

presentata la giustificazione, dovranno accertarsi che la motivazione specificata sia effettivamente 

quella per malattia ed applicare le ulteriori regole presenti in questa circolare 

 

 

In allegato modulo per la dichiarazione di assenza per motivi diversi da quelli di malattia e per assenze per 

malattia. 

 

 

San Marcello P.se, 13 settembre  2021                                                                 Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                                     Prof. Carlo Rai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


