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Circolare n. 178                       Marsciano, 31/03/2021  

 

Alle famiglie degli alunni della scuola primaria 

E p.c. a tutto il personale docente ed ATA 

 

Oggetto: Modalità di riammissione nella scuola primaria in seguito ad assenze o allontanamento da scuola 

 
 
In un momento di ancora grandissimo sforzo da parte della scuola per garantire la didattica in presenza, si 
ritiene indispensabile ricordare che, tra le principali misure di contrasto e contenimento del Covid-19, rientra 
la corretta gestione delle modalità per la riammissione a scuola. 
 
Visto quanto già comunicato con precedenti circolari ed gli aggiornamenti nelle procedure nel frattempo 
disposti dalla USL Umbria1, si precisa e ricorda quanto segue: 
 

ASSENZE PER MALATTIA 
 

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 medicina generale che 
andrà obbligatoriamente contattato potranno verificarsi due situazioni: 
 

a- In caso di sintomatologia riconducibile a Covid il pediatra o il medico di medicina generale valuta se 
richiedere l’esecuzione del tampone diagnostico. Successivamente si potranno verificare le seguenti 
situazioni: 

 
 - Tampone positivo: il caso viene preso in gestione dalla USL Umbria 1 e la riammissione 
 seguirà le procedure da essa disposte. La riammissione a scuola avverrà dietro la 
 presentazione del referto con esito negativo del secondo tampone effettuato, da presentare 
 obbligatoriamente insieme al modulo di giustificazione. 
 
 - Tampone negativo: il referto con esito negativo andrà obbligatoriamente esibito al rientro a 
 scuola, insieme al modulo di giustificazione. 
 

b- Nel caso, invece, di sintomatologia non riconducibile al Covid, il pediatra o il 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 in comunità. La 
giustificazione andrà obbligatoriamente 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, è opportuno avvisare 
preventivamente la scuola e poi obbligatoriamente giustificare l’assenza al rientro. 
 
 
Quindi, senza l’esibizione al docente della prima ora, il giorno stesso del rientro a scuola, della 
documentazione prevista in relazione ai diversi casi, non sarà consentito l’accesso in classe; si precisa 
altresì, come sopra detto, che la giustificazione andrà presentata sia in seguito ad assenza che allontanamento 
da scuola per malattia. 
 
L’occasione è gradita per inviare cordiali saluti. 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Mariangela Severi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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MODELLO PER LA GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE SCUOLA PRIMARIA 

 

 

Io sottoscritto______________________________________________________ genitore/tutore 

dell’alunno_______________________________________________ frequentante la 

classe_______________della Scuola primaria_________________________________________ 

 

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: 

 

dichiaro che: 

 

O     mio figlio è stato assente dal _________ al _________ per i seguenti motivi (salute, personali, 

familiari etc…) : 

 

 

 

 

 

O     in caso di allontanamento da scuola e/o assenza del proprio/a figlio/a per malattia ho contattato 

il Pediatra di libera Scelta/Medico di Medicina Generale in data __________________, 

ottemperando a quanto previsto dal punto 2.1.1 delle “Indicazioni operative per la gestione di casi e 

focolai SARS-CoV- nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” (Rapporto ISS Covid-19 n. 

58/2020 pubblicato il 21/08/2020).  

 

O   Si allega: ___________________________________________________________________ 

 

 

Luogo e Data _______________________  

 

              FIRMA 

_______________________________ 
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