
 

 

Circ. 014 20_21        Vicenza 23/09/2020 

protocollo-data vedi segnatura  

A tutto il personale scolastico  

dell’Istituto Comprensivo 10 

Alle famiglie  

Agli alunni 

Al DSGA 

SITO 

Sede 

 

OGGETTO: Procedura di riammissione a scuola 

 

Per la riammissione a scuola si procede come di seguito riportato.  

Assenze per motivi di salute  

Prendendo a riferimento quanto riportato nella nota della Regione del Veneto del 2 settembre 2020, 

relativa alla trasmissione della circolare del Ministero della Salute n. 17167 del 21/8/2020 e del 

rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità n. 58/2020 “Indicazioni operative per la gestione di casi e 

focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”, si possono distinguere i 

seguenti tre casi che comprendono da 1 a più giorni (anche oltre i 5 giorni): 

 

1. Alunni con COVID-19 confermati con esito positivo del tampone rino-faringeo:  

al rientro a scuola si deve consegnare il certificato con attestazione di avvenuta guarigione, a 

cura del Pediatra di Libera Scelta o del Medico di Medicina Generale.  

L’assenza deve essere giustificata dal genitore mediante il libretto scolastico, scrivendo 

nell’apposito spazio: “Motivazione = motivi di salute: si consegna certificato”;  

 

2. Alunni con sintomi sospetti ed esito negativo del tampone rino-faringeo:  

al rientro a scuola si deve consegnare l’attestazione di conclusione del percorso diagnostico-

terapeutico raccomandato, a cura del Pediatra di Libera Scelta o del Medico di Medicina 

Generale. 

L’assenza deve essere giustificata dal genitore mediante il libretto scolastico scrivendo 

nell’apposito spazio: “Motivazione = motivi di salute: si consegna attestazione”; 

 

3. Alunni assenti per condizioni cliniche non sospette per COVID-19: 

al rientro a scuola si deve consegnare l’autodichiarazione dei genitori; il modello di 

autodichiarazione è  scaricabile dall’homepage del sito.  

L’assenza deve essere giustificata dal genitore mediante il libretto scolastico scrivendo 

nell’apposito spazio: “Motivazione = motivi di salute: si consegna autodichiarazione”.  

 

Se l’alunno è sprovvisto di certificato, attestazione o autodichiarazione (secondo quanto 

illustrato nei tre punti precedenti) dovrà attendere il genitore che, contattato dalla scuola, 

dovrà provvedere a recarsi a scuola per prelevare il proprio figlio o per consegnare il 

documento richiesto. 

 



Assenze per motivi di famiglia/personali  

Le assenze da scuola potrebbero altresì dipendere da motivi di famiglia/personali, in tal caso 

l’assenza viene inserita e giustificata dal genitore mediante il libretto scolastico. 

 

Non è più richiesto il certificato medico per assenze superiori ai 5 gg se non per i casi di cui al 

punto 1 (a differenza di quanto precedentemente indicato nell’integrazione al Regolamento 

d’istituto per sopraggiunte indicazioni da parte della Regione Veneto). 

 

la Dirigente Scolastica    

prof.ssa Maria Chiara Porretti 

 

 


