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Prot. n. 7372         Roma, 12 Ottobre 2020 

       A tutto il Personale Docente e Ata dell’I.C. 

       A tutte le Famiglie dell’I.C. 

Al Sito Web: - Home Page  

- Misure organizzative Anti Covid 

- Sicurezza 

Alla Bacheca del Registro Elettronico 

          p.c. Al DSGA 

      

Oggetto: Sintesi delle procedure per la gestione delle assenze degli alunni da scuola. 
 
 Si fornisce di seguito un prospetto di sintesi delle tipologie di assenza e della casistica che 
può presentarsi a scuola con l’indicazione dei soggetti competenti ad intervenire e delle procedure 
da seguire, sulla base delle disposizioni normative vigenti. 
 

TIPOLOGIE DI ASSENZA SOGGETTI E AZIONI 

A. Assenza per più di 5 giorni dovuta a 
motivi di salute non sospettati per Covid 

Il genitore presenta il certificato medico di 
riammissione a scuola. 
Il docente di classe controlla che l’alunno rientri 
a scuola con il certificato medico e lo consegna 
alla Segreteria Didattica affinché sia 
protocollato e inserito nel fascicolo personale 
dell’alunno. 

B. Assenza per giorni = < 5 giorni dovuta a 
motivi di salute non sospettati per Covid 

Il genitore presenta il modello di 
autocertificazione della Regione Lazio. 
Il docente di classe controlla che l’alunno rientri 
a scuola con il modello di autocertificazione 
della Regione Lazio e lo consegna alla 
Segreteria Didattica affinché sia protocollato e 
inserito nel fascicolo personale dell’alunno. 

C. Assenza per più di 5 giorni dovuta a 
motivi personali o familiari 

Il genitore comunica preventivamente con mail 
indirizzata alla scuola la tipologia di assenza e 
non deve presentare il certificato medico al 
rientro. 
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La Segreteria Didattica comunica al docente di 
classe l’assenza dell’alunno comunicata dalla 
famiglia; protocolla e inserisce la 
comunicazione nel fascicolo personale 
dell’alunno. 

D. Assenza =< 5 giorni per motivi familiari e 
personali 

Il genitore giustifica e motiva l’assenza sul 
Registro Elettronico. 
Il docente di classe controlla che la 
giustificazione sia opportunamente motivata. 

E. Assenza dovuta ad allontanamento da 
parte della Scuola per sintomi sospetti 
riconducibili a SARS CoV-2 

Il genitore dovrà presentare il certificato 
medico di riammissione dell’alunno alla 
frequenza scolastica in esito alla procedura che 
il PLS/MMG riterrà più opportuno seguire e a 
prescindere dal numero di giorni di assenza 
dell’alunno. Si ricorda in ogni caso che le 
disposizioni vigenti prevedono che l’accesso 
all’edificio scolastico è consentito in assenza di 
sintomatologia respiratoria o temperatura 
corporea superiore a 37.5°C anche nei tre 
giorni precedenti.  
Il Referente Covid di plesso effettua il controllo 
quotidiano dei rientri a scuola dei casi segnalati 
alla ASL nell’ambito di questa tipologia di 
assenza e monitora la situazione dei singoli 
alunni presso le famiglie. 

F. Assenza dovuta per accertata positività 
a SARS CoV-2 e/o per sospetto contagio 
in quanto “contatto stretto”. 

Il genitore farà rispettare la permanenza in 
isolamento domiciliare/quarantena disposta 
dalla ASL fino all’accertata negativizzazione che 
dovrà essere esplicitamente riportata 
sull’attestazione medica necessaria alla 
riammissione alla frequenza scolastica. 
Il Referente Covid di plesso e i docenti di classe 
collaborano per tenere sotto controllo le 
situazioni di questo tipo. 
 

G. Assenza dovuta ad allontanamento da 
parte della Scuola per sintomi non 
sospettati per SARS CoV-2 

La casistica rientra nelle tipologie A o B secondo 
il numero dei giorni di assenza dell’alunno. 

 
 
 Si prega di rispettare e attivare le procedure di competenza per non incorrere in gravi 
responsabilità funzionali e si ringrazia per la fattiva collaborazione.  
     
 

Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Daniela Monaco 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

Amministrazione digitale e della connessa  

normativa vigente) 


		2020-10-12T10:37:30+0200
	MONACO DANIELA




