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ISTITUTO COMPRENSIVO “GAETANO GUARINO” 
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Cts – Scuola polo inclusione 
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CIRCOLARE N° 44 
 

 

AI DOCENTI 

AI GENITORI 

AL DSGA 

Al sito web 
 
 

Oggetto: Riammissione in classe degli alunni assenti 

 

In riferimento all’oggetto, si forniscono le indicazioni utili alla corretta gestione della riammissione 

a scuola degli alunni assenti: 

 

 SCUOLA INFANZIA Assenza per malattia per più di TRE giorni compresi gli eventuali 

giorni festivi inclusi nel periodo di assenza: l’alunno/l’alunna potrà essere riammesso a 

scuola esclusivamente in presenza di certificato medico attestante l’assenza di malattie 

infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica, portato a scuola 

il giorno del rientro e consegnato al docente in busta plastificata che provvederà alla 

consegna presso gli uffici di segreteria; 

 SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA Assenza per malattia fino a tre giorni: deve 
essere giustificata sul Registro Elettronico prima del rientro in classe; 

 SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA Assenza per malattia per più di tre giorni 

consecutivi compresi gli eventuali giorni festivi inclusi nel periodo di assenza: 

l’alunno/l’alunna potrà essere riammesso a scuola esclusivamente in presenza di certificato 

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

nella comunità scolastica, portato a scuola il giorno del rientro e consegnato al docente in 

busta plastificata che provvederà alla consegna presso gli uffici di segreteria. 

 

Nell'eventualità di assenze prolungate programmate non dovute a malattia (es. viaggi, trasferimenti 

familiari, ecc.), la famiglia potrà inviare una comunicazione preventiva dell’assenza all’ indirizzo 

email agic85900b@istruzione.it indicandone il periodo e si preoccuperà di giustificarne l’assenza 

sul registro Elettronico, utilizzando il modello di seguito allegato e scaricabile dalla bacheca del 

registro elettronico. In questo caso, l’alunno potrà essere riammesso senza presentare certificato 

medico, a meno che la destinazione del viaggio non comprenda località per le quali sono previste 

per legge vaccinazioni o, comunque, precauzioni particolari. 

 

Assenza per isolamento domiciliare fiduciario: la riammissione a scuola è subordinata all’invio 

per e-mail all’indirizzo agic85900b@istruzione.it almeno il giorno precedente, della 
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documentazione dalla quale risulti che sono state seguite tutte le procedure disposte dall’Autorità 

sanitaria competente per l’uscita dall’isolamento; 

Assenza per positività al SARS-CoV-2: almeno il giorno prima di quello del rientro a scuola, 

dovrà essere prodotto il certificato medico di “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le 

modalità previste dall’Autorità sanitaria e rilasciato dal dipartimento di Prevenzione Territoriale di 

competenza; tale certificazione va inviata via e-mail all’indirizzo agic85900b@istruzione.it 
 

In tutti questi casi, il docente della prima ora si accerterà dell’avvenuta giustificazione sul R.E., in 

assenza della quale procederà tempestivamente ad avvisare la Segreteria; 

 

Si raccomanda a tutti i genitori di NON MANDARE A SCUOLA ALUNNI/ALUNNE CHE 

PRESENTINO SINTOMI INFLUENZALI O SIMIL-INFLUENZALI. 

 

Il docente non può, di norma, consentire l'uscita dalla scuola degli alunni, prima della fine 

dell’orario di lezione giornaliero. In caso di necessità, i genitori possono presentare richiesta di 

uscita anticipata, che potrà essere autorizzata dal D. S. o da un suo delegato o, in loro assenza, dal 

docente della classe. Gli alunni potranno uscire fuori orario, solo se accompagnati dal genitore o da 

un suo delegato. 

In ogni caso si dovrà effettuare un controllo per verificare che le richieste di anticipo siano 

giustificate e non siano troppo frequenti. 

 

Grazie per la Collaborazione. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF.SSA GABRIELLA BRUCCOLERI 
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO ISTITUTO COMPRENSIVO 
G. GUARINO 

FAVARA (AG) 
AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 

Il/La sottoscritto/a                                                                                                                                                        
Nato/a a  il  Documento di riconoscimento  _ 
n.   rilasciato da                                                                                                                      
Il/La sottoscritto/a                                                                                                                                                        
Nato/a a  il   Documento di riconoscimento     
n.  rilasciato da                                                                                                              
GenitorI dell’alunno   assente presso la scuola 
  dal  al  
per motivo       
consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 
c.p.) sotto la propria responsabilità dichiara quanto segue: 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
• di aver misurato la febbre a mio figlio e la stessa risultava al di sotto di 37,5°; 

• di aver rispettato un isolamento di 14 giorni e di non essere risultato positivo al tampone per il COVID-19, 
nel caso di provenienza da Paesi Extra UE –Paesi Extra Schengen-Bulgaria e Romania; 

• di aver rispettato l’isolamento e di non essere poi risultato positivo al successivo tampone per il COVID- 
19, nel caso di provenienza da paesi quali Malta-Spagna-Croazia-Grecia; 

• di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVID-19; 

• di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e nei tre giorni 
precedenti; 

• di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni ovvero di non essere 
risultato positivo al COVID-19; 

• di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni; 

• inoltre che nessun componente del mio nucleo familiare è sottoposto alla misura della quarantena ovvero 
che non è risultato positivo al COVID -19. 

 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 
• che si impegna a comunicare ogni cambiamento rispetto a quanto sopra riportato, qualora dovesse 
verificarsi 

 
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza 
pandemica del SARS CoV 2. 

 

  , li    
Firma di entrambe i genitori (o esercenti la responsabilità genitoriale) 

 

 

(inviare via email all’indirizzo agic85900b@istruzione.it il giorno prima del rientro) 
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