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Circolare n° 47 del 01/10/2020 

 
 

 
         Ai genitori 
         Agli studenti 
         Ai docenti 

Al personale non docente 
 
 
 
Oggetto: Procedura per la riammissione a scuola dopo assenze per studenti/personale 
scolastico  
 
 

La procedura per la riammissione a scuola dopo assenze tiene conto delle nuove 

indicazioni riportate nelle recenti Circolari del Ministero della salute n. 30847 del 24/09/2020 

e n.17167 del 21/08/2020 e nell’allegato A alla Delibera della Regione Toscana n.1256 del 

15/09/2020. 

 

1. ASSENZE PROGRAMMATE  

Resta in vigore la modalità utilizzata per assenze programmate non dovute a malattie 

(per esempio partecipazione ad eventi sportivi, gare, viaggi, vacanze, etc.) per cui i 

genitori/gli studenti maggiorenni inviano mediante email indirizzata alla posta 

istituzionale un preventivo avviso con indicazione della durata dell’assenza. 

 Al rientro a scuola i genitori/gli studenti maggiorenni giustificheranno l’assenza on-

line sul registro elettronico. In mancanza di segnalazione preventiva, è necessaria 

per il rientro a scuola la dichiarazione sostitutiva (modello allegato) (fino a 5 giorni di 

assenza) o la certificazione del medico curante che attesta l’idoneità alla frequenza 

scolastica (almeno 6 giorni di assenza).  

 

2. MOTIVI DI SALUTE NON RICONDUCIBILI A COVID-19  

a) In caso di assenze fino a 5 giorni per motivi di salute NON riconducibili a Covid-19 

(per es. indisposizione), i genitori/gli studenti maggiorenni giustificheranno l’assenza 
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on-line sul registro elettronico e compileranno la dichiarazione sostitutiva con la quale 

si dichiara che durante l’assenza non si sono manifestati sintomi compatibili con 

Covid-19.  

Si ricorda che fra le condizioni della presenza a scuola è elencata “l’assenza di 

sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C” anche nei 

3 giorni precedenti al rientro;  

b) In caso di assenze superiori a 5 giorni (almeno 6) per motivi di salute NON 

riconducibili a Covid-19, i genitori/gli studenti maggiorenni giustificheranno l’assenza 

on line sul registro elettronico e forniranno la certificazione medica che attesta 

l’idoneità alla frequenza scolastica.  

 

N.B.: i giorni festivi verranno conteggiati SOLO se rientrano all’interno dei giorni di 

assenza (es. da giovedì compreso per il rientro di mercoledì SI, da martedì per il 

rientro di lunedì NO). 

 

 

3. MOTIVI DI SALUTE RICONDUCIBILI A COVID-19 

 In caso di assenze con sintomi compatibili con Covid-19, sarà il medico curante a 

decidere se effettuare il tampone:  

• Se il tampone è positivo, dopo l’isolamento è necessario attendere la totale assenza 

di sintomi e l’effettuazione di un doppio test a distanza di 24 ore. Si rientra a scuola 

con attestazione di avvenuta guarigione rilasciata dal Dipartimento di prevenzione o 

dal medico curante. 

• Se il tampone è negativo, si deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica 

seguendo le indicazioni del medico curante che redigerà una attestazione per il 

rientro a scuola una volta concluso il percorso di prevenzione Covid-19.  

Nel caso lo studente sia stato rimandato a casa da scuola con temperatura superiore 

a 37.5°C e che il medico curante non abbia attivato la procedura del tampone, il 

rientro a scuola può avvenire solo dopo 3 giorni. Lo studente in questo caso, se il 
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rientro avviene entro il 6°giorno, lo studente consegnerà una dichiarazione sostitutiva 

di certificazione, se avviene oltre il 6° giorno dovrà produrre il certificato medico. 

 

 

4. QUARANTENA  

In caso di studente o personale scolastico convivente di un caso accertato, sarà il 

Dipartimento di prevenzione della ASL a valutare la messa in quarantena. Lo stesso 

Dipartimento indicherà, in base ad una sua esclusiva valutazione, eventuale stato di 

quarantena per contatti stretti, per esempio i compagni di classe, insegnanti, 

personale della scuola etc. 

Per rientrare a scuola, dopo il periodo in quarantena, è necessaria la certificazione 

medica che attesta l’idoneità alla frequenza scolastica.  

 

I docenti sono tenuti alla lettura nelle classi della presente circolare. Sono inoltre 

tenuti a richiedere certificati/autodichiarazioni a chi rientra dopo le assenze e a 

consegnarli in vicepresidenza. In allegato il modello per la dichiarazione sostitutiva. 

 

 

 

 

 
f.to 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
              Dott.ssa Mariagrazia Ciambellotti  
       “Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
       ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93” 
 

 


