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Circ. 20     

OGGETTO: Gestione e giustificazione assenze scuola primaria e scuola dell’infanzia

 

In ottemperanza al Rapporto ISS Covid
di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”
dell’ordinanza n. 55 della Presidente della Giunt
in allegato le “Indicazioni operative 
disposizioni per la gestione e la giustificazione da parte delle famiglie delle 

Assenze per malattia 

Nello specifico, in caso di sintomi che abbiano causato l’allontanamento dalla scuola di un alunno o 
l’assenza per malattia, in base alla valutazione del pediatra di libera scelta o del medico di 
generale che andrà obbligatoriamente contattato

In caso di sintomatologia riconducibile a Covid,
esecuzione di tampone diagnostico. Successivamente si potranno verificare le seguenti situazioni:

- Tampone positivo: il caso viene preso in gestione dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica e la 
riammissione avverrà solo a seguito di scomparsa dei sintomi
eseguiti a distanza di 24 ore. La relativa certificazione per la scuola viene redatta dal Servizio 
Igiene e Sanità Pubblica. La stessa andrà consegnata al rientro a scuola, insieme alla consueta 
giustificazione. 

- Tampone negativo: la certificazione per la riammissione a scuola viene redatta dal Pediatra o 
Medico di MG che attesterà che “
percorso diagnostico terapeutico e di prevenzione per Covid
rientro a scuola, insieme alla consueta giustificazione.

Nel caso, invece, di sintomatologia non riconducibile al Covid
medicina generale) gestirà la situazione come normalmente avviene, indi
cura e concordando, in base all’evoluzione del quadro clinico, i tempi per il rientro 
giustificazione andrà esibita al rientro a scuola.

Assenze per motivi familiari o personali

Nel caso, invece, in cui un bambino si assenti da scuola per motivi familiari o personali 
avvisare preventivamente la scuola e poi giustificare l’assenza al rientro

In ogni caso, la giustificazione dell’assenza
della prima ora, il giorno stesso del rientro a scuola
assenze). 
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OGGETTO: Gestione e giustificazione assenze scuola primaria e scuola dell’infanzia

al Rapporto ISS Covid-19 n. 58/2020 “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai 
2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” e a seguito della pubblicazione 

n. 55 della Presidente della Giunta regionale dell’Umbria del 22 settembre 2020, 
ndicazioni operative gestione casi e focolai in ambiente scolastico”, si forniscono le seguenti 

disposizioni per la gestione e la giustificazione da parte delle famiglie delle assenze degli alunni

SCUOLA PRIMARIA 

Nello specifico, in caso di sintomi che abbiano causato l’allontanamento dalla scuola di un alunno o 
in base alla valutazione del pediatra di libera scelta o del medico di 

che andrà obbligatoriamente contattato, potranno verificarsi due situazioni: 

In caso di sintomatologia riconducibile a Covid, il Pediatra o Medico di MG valuta se richieder
esecuzione di tampone diagnostico. Successivamente si potranno verificare le seguenti situazioni:

Tampone positivo: il caso viene preso in gestione dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica e la 
riammissione avverrà solo a seguito di scomparsa dei sintomi e due tamponi con esito negativo 
eseguiti a distanza di 24 ore. La relativa certificazione per la scuola viene redatta dal Servizio 
Igiene e Sanità Pubblica. La stessa andrà consegnata al rientro a scuola, insieme alla consueta 

gativo: la certificazione per la riammissione a scuola viene redatta dal Pediatra o 
Medico di MG che attesterà che “il bambini/alunno può rientrare a scuola poiché è stato seguito il 
percorso diagnostico terapeutico e di prevenzione per Covid”. La stessa a
rientro a scuola, insieme alla consueta giustificazione. 

sintomatologia non riconducibile al Covid-19, il pediatra di libera scelta (o medico di 
medicina generale) gestirà la situazione come normalmente avviene, indicando alla famiglia le misure di 
cura e concordando, in base all’evoluzione del quadro clinico, i tempi per il rientro 

andrà esibita al rientro a scuola. 

Assenze per motivi familiari o personali 

Nel caso, invece, in cui un bambino si assenti da scuola per motivi familiari o personali 
avvisare preventivamente la scuola e poi giustificare l’assenza al rientro. 

In ogni caso, la giustificazione dell’assenza andrà obbligatoriamente esibita al d
rno stesso del rientro a scuola (si allega modello per la giustificazione dell
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         Marsciano, 24/09/2020 

Alle famiglie 

Ai docenti 

Alla DSGA 

Al personale ATA 

OGGETTO: Gestione e giustificazione assenze scuola primaria e scuola dell’infanzia 

19 n. 58/2020 “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai 
a seguito della pubblicazione 

del 22 settembre 2020, contenente 
, si forniscono le seguenti 

assenze degli alunni 

Nello specifico, in caso di sintomi che abbiano causato l’allontanamento dalla scuola di un alunno o 
in base alla valutazione del pediatra di libera scelta o del medico di medicina 

 

il Pediatra o Medico di MG valuta se richiedere la 
esecuzione di tampone diagnostico. Successivamente si potranno verificare le seguenti situazioni: 

Tampone positivo: il caso viene preso in gestione dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica e la 
e due tamponi con esito negativo 

eseguiti a distanza di 24 ore. La relativa certificazione per la scuola viene redatta dal Servizio 
Igiene e Sanità Pubblica. La stessa andrà consegnata al rientro a scuola, insieme alla consueta 

gativo: la certificazione per la riammissione a scuola viene redatta dal Pediatra o 
il bambini/alunno può rientrare a scuola poiché è stato seguito il 

”. La stessa andrà consegnata al 

, il pediatra di libera scelta (o medico di 
cando alla famiglia le misure di 

cura e concordando, in base all’evoluzione del quadro clinico, i tempi per il rientro in comunità. La 

Nel caso, invece, in cui un bambino si assenti da scuola per motivi familiari o personali occorre 

andrà obbligatoriamente esibita al docente di classe 
per la giustificazione delle 

Protocollo 0008347/2020 del 24/09/2020
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Assenze per malattia 

Nello specifico, in caso di sintomi che abbiano causato l’allontanamento dalla scuola di un alunno o 
l’assenza per malattia, in base alla 
generale che andrà obbligatoriamente contattato

In caso di sintomatologia riconducibile a Covid
esecuzione di tampone diagnostico. Successivamente si potranno verificare le seguenti situazioni:

- Tampone positivo: il caso viene preso in gestione dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica e la 
riammissione avverrà solo a seguito di scomparsa dei sintomi e due tamponi con esito negativo 
eseguiti a distanza di 24 ore. La relativa certificazione per la scuola viene redatta dal Se
Igiene e Sanità Pubblica. 

- Tampone negativo: la certificazione 
Medico di MG che attesterà che “
percorso diagnostico terapeutico e di prevenzione per Covid
rientro a scuola. 

Nel caso, invece, di assenza superior
pediatra di libera scelta (o medico di medicina generale) gestirà la situazione come normalmente avviene, 
indicando alla famiglia le misure di cura e concordando, in base all’evoluzione del 
il rientro a scuola.La riammissione avverrà previa presentazione di autocertificazione dei genitori (si 
allega modello). 

Assenze per motivi familiari o personali

Analoga autocertificazione nella fascia di età 0 
giorni non determinate da motivi di salute.

 

In ogni caso, l’autocertificazione
stesso del rientro a scuola. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

I docenti coordinatori sono gentilmente
rappresentante di classe/sezione.

In allegato:  

- Ordinanza n. 55 della Presidente della Giunta regionale dell’Umbria
- INDICAZIONI OPERATIVE GESTIONE CASI E FOCOLAI IN AMBIENTE SCOLASTICO
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

Nello specifico, in caso di sintomi che abbiano causato l’allontanamento dalla scuola di un alunno o 
in base alla valutazione del pediatra di libera scelta o del medico di medicina 

che andrà obbligatoriamente contattato, potranno verificarsi due situazioni: 

In caso di sintomatologia riconducibile a Covid, il Pediatra o Medico di MG valuta se richiedere la 
esecuzione di tampone diagnostico. Successivamente si potranno verificare le seguenti situazioni:

Tampone positivo: il caso viene preso in gestione dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica e la 
riammissione avverrà solo a seguito di scomparsa dei sintomi e due tamponi con esito negativo 
eseguiti a distanza di 24 ore. La relativa certificazione per la scuola viene redatta dal Se
Igiene e Sanità Pubblica. La stessa andrà consegnata al rientro a scuola. 

Tampone negativo: la certificazione per la riammissione a scuola viene redatta dal Pediatra o 
Medico di MG che attesterà che “il bambini/alunno può rientrare a scuola poiché è stato seguito il 
percorso diagnostico terapeutico e di prevenzione per Covid”. La stessa andrà

di assenza superiore a 3 giorni per sintomatologia non riconducibile al Covid
pediatra di libera scelta (o medico di medicina generale) gestirà la situazione come normalmente avviene, 
indicando alla famiglia le misure di cura e concordando, in base all’evoluzione del quadro clinico, i tempi per 

La riammissione avverrà previa presentazione di autocertificazione dei genitori (si 

Assenze per motivi familiari o personali 

Analoga autocertificazione nella fascia di età 0 – 6 anni sarà prodotta dai genitori per assenze superior
giorni non determinate da motivi di salute. 

l’autocertificazione andrà obbligatoriamente esibita al docente 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Mariangela Severi

Documento sottoscritto con firma digitale

gentilmente pregati di trasmettere la circolare ai genitori per il tramite del 
/sezione. 

Ordinanza n. 55 della Presidente della Giunta regionale dell’Umbria 
INDICAZIONI OPERATIVE GESTIONE CASI E FOCOLAI IN AMBIENTE SCOLASTICO
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Nello specifico, in caso di sintomi che abbiano causato l’allontanamento dalla scuola di un alunno o 
valutazione del pediatra di libera scelta o del medico di medicina 

 

il Pediatra o Medico di MG valuta se richiedere la 
esecuzione di tampone diagnostico. Successivamente si potranno verificare le seguenti situazioni: 

Tampone positivo: il caso viene preso in gestione dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica e la 
riammissione avverrà solo a seguito di scomparsa dei sintomi e due tamponi con esito negativo 
eseguiti a distanza di 24 ore. La relativa certificazione per la scuola viene redatta dal Servizio 

 

per la riammissione a scuola viene redatta dal Pediatra o 
il bambini/alunno può rientrare a scuola poiché è stato seguito il 

La stessa andrà consegnata al 

sintomatologia non riconducibile al Covid-19, il 
pediatra di libera scelta (o medico di medicina generale) gestirà la situazione come normalmente avviene, 

quadro clinico, i tempi per 
La riammissione avverrà previa presentazione di autocertificazione dei genitori (si 

prodotta dai genitori per assenze superiori a 3 

andrà obbligatoriamente esibita al docente in servizio, il giorno 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Mariangela Severi 

Documento sottoscritto con firma digitale 

pregati di trasmettere la circolare ai genitori per il tramite del 

INDICAZIONI OPERATIVE GESTIONE CASI E FOCOLAI IN AMBIENTE SCOLASTICO 
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MODELLO PER LA GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE

Io sottoscritto______________________________________________________ genitore/tutore 

dell’alunno_______________________________________________ frequentante la

_____________ della Scuola 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

che mio figlio è stato assente  dal _________ al _________ per i seguenti motivi:

………………………………………

…………………………………………………………………

(Se del caso) Si allega: ……………………………………………………………………………………

………………………………………

 

Luogo e Data 

…………………………………………………
 
FIRMA 

………………………………………
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PER LA GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE (PRIMARIA)

 

Io sottoscritto______________________________________________________ genitore/tutore 

dell’alunno_______________________________________________ frequentante la

_____________ della Scuola Primaria _________________________________________

sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

DICHIARO 

dal _________ al _________ per i seguenti motivi:

……………………………………………………

…………………………………… e ne chiedo la riammissione a scuola

……………………………………………………………………………

……………………………………………………

………………………………………………… 

……………………………………… 

MARSCIANO 
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(PRIMARIA) 

Io sottoscritto______________________________________________________ genitore/tutore 

dell’alunno_______________________________________________ frequentante la classe 

Primaria _________________________________________ 

sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

dal _________ al _________ per i seguenti motivi:  

………………………..  

e ne chiedo la riammissione a scuola.  

……………………………………………………………………………… 

………………………… 
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AUTOCERTIFICAZIONE PER RIENTRO A SCUOLA
PER ASSENZE SUPERIORE A 3 GIORNI *

 

Il/la sottoscritto/a 
 

Nato a 
 
 
Residente a 

 
 
In Via 

 
 
in qualità di genitore/esercente la potestà genitoriale dell’alunno:

 

 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 
uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

 
Che durante la assenza avvenuta dal…..….……..……. al………….…….……

 
IL PROPRIO FIGLIO/A NON HA 

 
 Febbre superiore a 37,5°C e/o
 tosse e rinite con difficoltà
 vomito (episodi ripetuti accompagnati da
 diarrea (tre o più scariche con feci liquide o
 perdita del gusto (in ass
 perdita dell’olfatto (in assenza di

 
Luogo e Data 

 

…………………………………………………
 
FIRMA 

………………………………………
*3 giorni si intendono di frequenza scolastica, non debbono essere conteggiati i giorni festiv
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AUTOCERTIFICAZIONE PER RIENTRO A SCUOLA (INFANZIA
PER ASSENZE SUPERIORE A 3 GIORNI * 

 

 il 

 Prov 

 n. Tel. 

in qualità di genitore/esercente la potestà genitoriale dell’alunno: 

sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 
uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

DICHIARA 

Che durante la assenza avvenuta dal…..….……..……. al………….…….……

IL PROPRIO FIGLIO/A NON HA PRESENTATO SINTOMI RICONDUCIBILI A COVID

Febbre superiore a 37,5°C e/o 
tosse e rinite con difficoltà respiratoria; 
vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere); 
diarrea (tre o più scariche con feci liquide o semiliquide); 
perdita del gusto (in assenza di raffreddore); 
perdita dell’olfatto (in assenza di raffreddore) 

………………………………………………… 

……………………………………… 
*3 giorni si intendono di frequenza scolastica, non debbono essere conteggiati i giorni festiv
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INFANZIA)  

  

  

  

  

sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 
 

Che durante la assenza avvenuta dal…..….……..……. al………….…….…… 

PRESENTATO SINTOMI RICONDUCIBILI A COVID-19: 

*3 giorni si intendono di frequenza scolastica, non debbono essere conteggiati i giorni festivi 
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