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al Personale docente 

ai Genitori 

 

p.c. al DSGA 

 

All’Albo 

Al sito web 

 

Oggetto: Indicazioni operative per il rientro degli alunni dopo la sospensione delle attività. 

 

Si comunica al personale docente, ai Sig. Genitori e agli alunni che, per effetto dell’Ordinanza Sindacale n. 2, venerdì 8.01.2021 

sarà attuata la DDI per gli studenti dei settori infanzia – primaria e secondaria di I grado, e che le lezioni riprenderanno 

regolarmente da lunedì 11 gennaio 2021. 

 
Nel rispetto delle misure di prevenzione finalizzate alla diffusione di COVID-19 per la tutela della salute della collettività, si 

trasmette quanto segue: 

 

1) Tutti gli alunni (anche quelli presenti l’ultimo giorno prima delle vacanze) rientreranno a scuola dietro presentazione di 

autocertificazione generica COVID-19 allegata alla presente circolare (allegato A studenti) 

 

2) Tutto il personale (anche quelli presenti l’ultimo giorno prima delle vacanze) rientrerà a scuola dietro presentazione di 

autocertificazione generica COVID-19 allegata alla presente circolare (allegato A personale) 

 

3)  Per gli alunni che siano stati assenti nei giorni precedenti alla sospensione delle attività didattiche, il rientro sarà 

consentito secondo le modalità già individuate con precedente comunicazione (consultabile al seguente link 

http://www.icsanfrancescodipaola-me.edu.it/modalita-di-certificazione-rientro-a-scuola-a-s-2020-2021/ ) e qui di seguito 
riportate: 

 

INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GIUSTIFICA DELLE ASSENZE 

DEGLI ALUNNI 

 

ASSENZE PER MALATTIA - SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

• Superiore a 3 giorni - l’alunno potrà essere riammesso solo previa presentazione di idonea certificazione del pediatra; 

 

• Entro 3 giorni (per motivi di salute ordinari non collegabili a malattia Covid) sentito il parere del pediatra, l’assenza potrà 

essere giustificata tramite il modulo di autocertificazione (allegato 1), con la quale il genitore dichiara sotto la propria 
responsabilità che l’assenza non è riferibile a sintomi afferenti al Covid-19 o sintomi di tipo influenzale. 

 

SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  

 

• Assenze superiori a 10 giorni- l’alunno sarà riammesso a scuola solo previa presentazione di idonea certificazione del 

pediatra di libera scelta o del medico di base; (sarà cura del pediatra/medico di base valutare attentamente l’opportunità 

di richiedere test diagnostici) 

 

• Assenze inferiori a 10 giorni per motivi di salute ordinari non collegabili a malattia Covid: l’assenza dovrà essere 

giustificata tramite il modulo di autocertificazione (allegato 1), con la quale il genitore dichiara sotto la propria 

responsabilità che l’assenza non è riferibile a sintomi afferenti al Covid-19 o sintomi di tipo influenzale 
 

ASSENZA PER MOTIVI DIVERSI DA MALATTIA 

 

L’assenza dovrà essere giustificata come di consueto utilizzando il modello di giustificazione presente sul diario.  

 

http://www.icsanfrancescodipaola-me.edu.it/
http://www.icsanfrancescodipaola-me.edu.it/modalita-di-certificazione-rientro-a-scuola-a-s-2020-2021/
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Se l’assenza è prolungata al rientro dovrà essere compilata anche il modulo di autocertificazione per la giustificazione di assenza 

non dovuta a malattia (allegato 2) con la quale il genitore dichiara sotto la propria responsabilità che l’assenza non è riferibile a 

sintomi afferenti al Covid-19 o sintomi di tipo influenzale. 
 

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

 

ASSENZA PER ISOLAMENTO DOMICILIARE FIDUCIARIO 

 

L’alunno potrà essere riammissione a scuola dopo aver inviato per e-mail all’indirizzo meic86500v@istruzione.it  almeno il giorno 

precedente, la documentazione dalla quale risulti che sono state seguite tutte le procedure disposte dall’Autorità sanitaria 

competente per l’uscita dall’isolamento. 

 

Tutte le autocertificazioni dovranno essere stampate, firmate e consegnate al docente della I ora (alunni) e alla postazione dei 

CCSS ingresso (personale scolastico). 
 

 

 

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Renata Greco 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 
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