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       CIRCOLARE N. 22 

                                                                 

 

- AI DOCENTI                                                                                                                             
- AL PERSONALE ATA 

- AGLI STUDENTI E FAMIGLIE 

                                                                 - ALL’ALBO  

              - AL DSGA 

              - AL SITO WEB 

                                                                                         I.C. TATTOLI DE GASPERI 

                                                                               

       

OGGETTO: Modalità di riammissione a scuola delle studentesse/studenti assenti 

                    Giustificazioni assenze    a.s. 2020/21 

 

Considerato 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 studentesse/studenti assenti dalle lezioni per uno o più giorni, 
o anche per frazioni orarie. 

  

ASSENZA PER MALATTIA 
In caso di assenza per malattia la famiglia è tenuta ad informare tempestivamente l’istituto 
comunicando se trattasi di assenza dovuta a sintomi compatibili con COVID 19, situazione per la 
quale è necessario seguire la procedura descritta nel “Rapporto ISS COVID 19 n. 58/2020”. 

 

Per il rientro a scuola dopo assenza per malattia, indipendentemente dal numero di giorni o di 
frazioni orarie di assenza, sono richiesti: 
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 autodichiarazione del genitore RIENTRO IN SICUREZZA IN CASO DI MALATTIA 
(scaricabile dal sito www.ictattolidegasperi.edu.it nella sezione Modulistica)  

 giustifica della famiglia sul registro elettronico della scuola (come da indicazioni riportate in 
calce), che sostituisce il classico libretto delle assenze. 

 

Inoltre, all’autodichiarazione suddetta sempre obbligatoria, si allega  

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 (assenza dovuta ad altre patologie) e comunque per un periodo 
di assenza superiore ai 5 giorni: 

 attestato di rientro a scuola redatto dal Pediatra di Libera scelta, dal Medico di Medicina 
Generale/Medico Curante  

 

N. B.   Per periodi inferiori ai 5 giorni è sufficiente presentare l’autodichiarazione del genitore 
RIENTRO IN SICUREZZA IN CASO DI MALATTIA, da cui si attesta di aver seguito il protocollo 
diagnostico-terapeutico di prevenzione al Covid-19 

 

ASSENZA PER MOTIVI DIVERSI DA MALATTIA 

 Le assenze dovute a motivi diversi da malattia (impegni familiari, visite mediche 
programmate, day hospital, …) dovranno essere preventivamente giustificate dalla famiglia 
sul registro elettronico della scuola (come da indicazioni riportate in calce).  

Per il rientro a scuola per assenza dovuta a motivi diversi dalla malattia, indipendentemente dal 
numero di giorni o di frazioni orarie di assenza, è richiesta: 

 autodichiarazione del genitore RIENTRO IN SICUREZZA (scaricabile dal sito 
www.ictattolidegasperi.edu.it nella sezione Modulistica)  

 giustifica della famiglia sul registro elettronico della scuola (come da indicazioni riportate in 
calce), che sostituisce il classico libretto delle assenze. 

 

Qualora lo studente o la studentessa, risultato assente, sia privo/a della necessaria 
autodichiarazione (e, nei casi previsti, dell’attestato del Dipartimento di Prevenzione del Sistema 
Sanitario Regionale e/o dell’attestato del Medico di Medicina Generale/Medico Curante), non sarà 
ammesso in classe, né consentito accesso all’istituto. 

 Si fa appello alla prudenza, alla cautela e alla responsabilità genitoriale, nel seguire scrupolosamente 
le linee guida del CTS e le norme ministeriali, secondo cui i genitori sono tenuti a misurare la febbre 
ai propri figli ogni giorno, a tenerli a casa nell’evenienza di sintomi riconducibili alla sintomatologia 
simil-Covid, e a farli rientrare a scuola solo con la completa scomparsa degli stessi. 

 



GIUSTIFICA SUL REGISTRO ON LINE 
 

La giustifica sul registro on line sostituisce il classico libretto delle assenze. 

 Per giustificare sul Registro elettronico Argo famiglia si deve cliccare sull’icona A (assenza) 
a sinistra, dove appare la data dell’assenza. Il genitore deve semplicemente apporre una spunta 
in direzione del giorno, scrivere in basso la motivazione e cliccare su conferma. 

     La giustifica e la motivazione saranno così visualizzate dal docente.    

 

 Corato, 8 ottobre 2020 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Maria Rosaria De Simone  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del 
D.Lgs. 39/1993 

 

 

 

 

 


