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Sant’Agata de’ Goti, li 26/09/2020
✓ Agli esercenti la responsabilità
genitoriale degli alunni iscritti
E, p.c.
✓ Al personale docente
✓ Al DSGA
LORO SEDI
✓ Albo / Atti / Sito web

OGGETTO: Disposizioni inerenti le modalità di giustificazione delle assenze
scolastiche degli alunni - A.S. 2020/2021.-

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Rapporto ISS COVID-19, n. 58/2020 contenente “Indicazioni operative per la
gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi
dell’infanzia” (versione del 28 agosto 2020) allegato al DPCM del 7 settembre 2020;
VISTO il D.M. 80 del 03/08/2020 di adozione del “Documento di indirizzo e orientamento per
la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia”;
VISTO il documento “Emergenza Covid-19 – Rientro in sicurezza” della Giunta
Regionale della Campania – Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale – Ufficio di Staff Tecnico-Operativo
– Comitato ex art. 24 per la Pediatria di Libera Scelta;
RITENUTO necessario dare indicazioni chiare alle famiglie e al personale docente in merito
alla gestione delle assenze scolastiche in emergenza sanitaria derivante dai rischi di
contagio del virus Covid-19;

DISPONE
1) In caso di assenze scolastiche per motivi diversi da quelli di salute (familiari, ad esempio),
inferiori a 5 giorni, è necessario giustificare l’assenza mediante l’apposito libretto delle
giustificazioni; per la Scuola dell’Infanzia, con un’autodichiarazione del genitore/tutore da
consegnare presso il plesso scolastico frequentato dal/la bambino/a.
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2) In caso di assenze scolastiche per motivi diversi da quelli di salute (familiari, ad esempio),
superiori a 5 giorni, non è prevista la presentazione di certificato medico al rientro; è
sufficiente, per tutti gli ordini di scuola, un’autodichiarazione del genitore/tutore, contenente
la motivazione dell’assenza, da consegnare presso la segreteria scolastica o inoltrare
all’indirizzo BNIC839008@istruzione.it. L’autodichiarazione dovrà essere debitamente
firmata e corredata da copia di documento di identità in corso di validità.
3) In caso di lunghe assenze dovute a viaggi (in Italia o all’estero) o interventi chirurgici, il
genitore/tutore informa preventivamente la scuola del periodo in cui l’alunno/a risulterà
assente. L’autodichiarazione del genitore/tutore, contenente la motivazione e la durata
dell’assenza, dovrà essere consegnata all’ufficio protocollo della segreteria scolastica.
4) In caso di assenze scolastiche dovute a viaggi all’estero, il genitore/tutore deve attenersi
scrupolosamente alle disposizioni vigenti, a livello regionale e/o nazionale, in merito
all’effettuazione, al rientro in Italia, del tampone naso-faringeo o all’adozione di altre misure
di contenimento e prevenzione del contagio.
5) In caso di assenza scolastica di alunno/a risultato/a positivo/a al test diagnostico, sarà
necessaria un’attestazione della ASL competente di guarigione e di interruzione della
quarantena, a seguito di due tamponi negativi effettuati a distanza di 24 ore l’uno dall’altro.
L’attestazione
sarà
inoltrata
alla
segreteria
scolastica,
all’indirizzo
BNIC839008@istruzione.it, entro e non oltre il giorno precedente alla data prevista per il
rientro a scuola dell’alunno/a.
6) Per gli alunni della Scuola dell’Infanzia, dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni,
la riammissione a scuola sarà consentita previa presentazione dell’idonea certificazione del
Pediatra di Libera Scelta o del Medico di Medicina Generale attestante l’assenza di malattie
infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica (Decreto
Ministero Istruzione n. 80 del 3 agosto 2020).
7) Per gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I grado, in caso di assenze scolastiche,
superiori a 5 giorni, per motivi di salute diversi da sintomi compatibili con COVID-19, la
riammissione a scuola è consentita solo previa presentazione di certificato medico (D.P.R.
n. 1518 del 22 dicembre 1967, art. 42).
8) Dopo il secondo giorno consecutivo di assenza, il docente di sezione (Scuola dell’Infanzia)/il
docente prevalente (Scuola Primaria)/il docente coordinatore di classe (Scuola Secondaria di
I grado) contatta la famiglia dell’alunno/a per accertarsi dei motivi dell’assenza. In caso di
assenza per motivi di salute (con sintomi compatibili o non compatibili con COVID-19), il
docente informa il “Referente scolastico per COVID-19” che ha il compito di monitorare la
numerosità delle assenze per classe ed identificare eventuali situazioni anomale.
9) Il genitore/tutore ha il dovere di comunicare immediatamente alla scuola se l’alunno/a è
stato/a a contatto stretto con un caso confermato COVID-19 (es. convivente di un caso
positivo).
10) Per un corretto monitoraggio delle assenze alla Scuola dell’Infanzia, i genitori/tutori che
intendono post icipare l’inserimento dei bambi ni di 3 anni consegnano alla docente
responsabile di plesso una dichiarazione indirizzata al Dirigente scolastico in cui indicano il
periodo in cui l’alunno/a non frequenterà.
In caso di sintomi sospetti COVID-19, si invitano i genitori/tutori a contattare il Pediatra di
Libera Scelta o il Medico di Medicina Generale senza recarsi autonomamente all’ambulatorio
o al Pronto Soccorso. È fondamentale in questi casi informare tempestivamente la scuola.
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Si allega la nota della Giunta Regionale della Campania relativa alle “INDICAZIONI
OPERATIVE PER LA GESTIONE DI CASI E FOCOLAI DI SARS-CoV-2 NELLE SCUOLE E
NEI SERVIZI EDUCATIVI DELL’INFANZIA”.
Data la delicatezza del momento emergenziale sanitario in atto derivante dal pericolo di
diffusione del contagio del virus COVID-19, si confida sulla puntuale osservanza delle presenti
disposizioni.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Antonio Montella
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 del D. Lgs. n. 39/1993
L’originale è agli Atti

ALLEGATO:
1) Nota della Giunta Regionale della Campania: “INDICAZIONI OPERATIVE PER LA
GESTIONE DI CASI E FOCOLAI DI SARS-CoV-2 NELLE SCUOLE E NEI SERVIZI
EDUCATIVI DELL’INFANZIA”.
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