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CIRCOLARE N. 23 DEL 21 SETTEMBRE 2020 

 

Alle famiglie degli alunni  
Ai docenti 

Ai Referenti Covid 

All’Ufficio Alunni 
 

OGGETTO: modalità di riammissione a scuola degli/delle alunni/e assenti 

 
Tenendo conto di quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale relativa alla prevenzione della 

diffusione del contagio da COVID-19, si comunicano le modalità che devono essere seguite dalle 

famiglie per la riammissione a scuola di alunni/e assenti dalle lezioni per uno o più giorni.  
  

A) Assenze per cause diverse da malattia  

Nel caso in cui l’assenza dell’alunno/a da scuola sia dovuta a cause diverse da malattia (impegni 
familiari, etc…), la famiglia è tenuta ad informare preventivamente il team docente (scuola 

dell’infanzia e primaria) o il coordinatore di classe (scuola secondaria) tramite il quaderno scuola- famiglia 

o inviando una mail informativa all’indirizzo personale del docente 

nome.cognome@scuolascarperiasanpiero.gov.it . Il docente provvederà a riportare sul registro il 
contenuto della comunicazione.  

 

Al rientro a scuola è necessario produrre:  
normale giustificazione da parte della famiglia (non prevista per la scuola dell’Infanzia) 

E 

autodichiarazione da parte dei genitori/esercenti la responsabilità genitoriale attestante che durante 
l’assenza non si sono manifestati sintomi compatibili con COVID-19 (ALLEGATO 1).  

 

In assenza di comunicazione preventiva, per assenze superiori a 3 giorni (scuola dell’Infanzia) 
e a 5 giorni (scuola primaria e secondaria) sarà comunque richiesto il certificato medico, in 

assenza del quale l’alunno non potrà essere riammesso a scuola. Si ricorda che nel calcolo dei 

giorni di assenza andranno compresi anche i giorni festivi qualora all’interno del periodo di 

assenza (non all’inizio o alla fine). 
 

B) Assenze per malattia 

B.1. Assenze dovute a sintomi compatibili con COVID-19 (manifestati in ambito scolastico e/o 
a casa)  

E’ necessario seguire la procedura descritta nel “Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020” (paragrafi 2.1.1 e 

2.1.2) e nelle “Indicazioni operative per l’avvio delle attività scolastiche e dei servizi educativi 0-6 - Anno 
Scolastico 2020/2021” della Regione Toscana (paragrafi 5.3.1 e 5.3.2). Entrambi i documenti sono 

pubblicati sul sito della scuola.  

indipendentemente dal numero di giorni di assenza, sono richiesti, oltre 
alla normale giustificazione:  

 

a) in caso di positività al COVID-19  attestato di avvenuta guarigione, rilasciato dal Dipartimento di 
Prevenzione del Sistema Sanitario Regionale;  

b) in caso di negatività al COVID-19 o diagnosi diversa da parte del pediatra/MMG, attestato 
che l’alunno/a può rientrare scuola, redatto dal pediatra/medico di medicina generale/medico 

curante, con indicazione che è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per 

COVID-19. 
  

Si ribadisce che nel caso in cui un alunno abbia presentato sintomi compatibili con COVID-19 

in ambito scolastico e la famiglia sia stata chiamata per prelevarlo, questo alunno potrà 
rientrare a scuola solo in presenza di certificato medico indipendentemente dal numero di 

giorni di assenza. 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO SCARPERIA-SAN PIERO A SIEVE 
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Si invitano le famiglie a seguire quanto sopra; si avvisa che in mancanza di certificato medico, ove 

prescritto, o di autodichiarazione, nessun alunno potrà essere riammesso a scuola e i genitori 
saranno chiamati a riportarlo a casa la mattina stessa.  

 

B.2. Assenze dovute ad altre patologie: 

Scuola dell’Infanzia: 

a) Per assenze fino a 3 giorni:  

autodichiarazione da parte dei genitori/esercenti la responsabilità genitoriale attestante che durante 

l’assenza non si sono manifestati sintomi compatibili con COVID-19 (ALLEGATO 1).  
 

b) per assenze superiori a 3 giorni:  

 
certificazione del pediatra/medico di medicina generale/medico curante attestante l’assenza di 

malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica.  

 
Scuola Primaria e Secondaria: 

  

a) Per assenze fino a 5 giorni:  
normale giustificazione sul quadernino scuola famiglia da parte dei genitori 

E 

autodichiarazione da parte dei genitori/esercenti la responsabilità genitoriale attestante che durante 

l’assenza non si sono manifestati sintomi compatibili con COVID-19 (ALLEGATO 1). 

 
b) per assenze superiori a 5 giorni 

normale giustificazione sul quadernino scuola famiglia da parte dei  genitori 

E 

certificazione del pediatra/medico di medicina generale/medico curante attestante l’assenza di 

malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica.  

 

Si ricorda che nel calcolo dei giorni di assenza andranno compresi anche i giorni festivi qualora 
all’interno del periodo di assenza (non all’inizio o alla fine). 

 

Il modello di autodichiarazione dei genitori/esercenti la responsabilità genitoriale è allegato in 
calce alla presente comunicazione (ALLEGATO 1). 

 

Come già ricordato, sul sito della scuola, nel box “Torniamo a scuola”  
https://www.scuolascarperiasanpiero.edu.it/torniamo-a-scuola-orari-e-modalita-di-ingresso-e-uscita.html 

in ciascuna cartella, sono presenti tutte le informazioni necessarie, compreso il “Regolamento Anti 

Covid per alunni e famiglie” e il Patto educativo di corresponsabilità”, dei quali si raccomandano 
la presa visione e la scrupolosa osservanza. Nel box “Nuovo Coronavirus” verranno via via inseriti i 

principali atti normativi in materia.  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Meri Nanni 

La dichiarazione sottostante è da consegnare al docente / coordinatore di classe, che 

provvederà alla raccolta delle dichiarazioni e alla consegna all’Ufficio Alunni. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
I sottoscritti ________________________________________ e 

____________________________________, in qualità di genitori / esercenti la responsabilità 

genitoriale dell’alunno/a __________________________________________________,  
frequentante, nell’A.S. 2020/2021, la classe ______ della scuola _____________________ dell’Istituto 

Comprensivo Scarperia e San Piero 

 
DICHIARANO 

di aver preso visione della Circolare N. del 21  settembre, del Regolamento Covid per alunni e 

famiglie e del Patto educativo di corresponsabilità (pubblicati sul sito della scuola)  
 

Data, __________________ 

 

____________________________________  

 

 

 

____________________________________  
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mailto:fiic82800l@istruzione.it
https://www.scuolascarperiasanpiero.edu.it/torniamo-a-scuola-orari-e-modalita-di-ingresso-e-uscita.html


 

055 846050  055 846667     fiic82800l@istruzione.it     C.F: 90018360488   Cod. Mecc. FIIC82900L      

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO SCARPERIA-SAN PIERO A SIEVE 

SCUOLA DELL'INFANZIA - PRIMARIA E SECONDARIA DI 1^ GRADO 

VIALE MATTEOTTI, 30 - 50038 SCARPERIA (FI)  -   TEL. 055 846050 FAX 055846667 

SITO WEB: WWW.SCUOLASCARPERIASANPIERO.EDU.IT 

ALL. 1 alla CIRCOLARE N. del 21 settembre 2020 

 

AUTODICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE - RIENTRO A SCUOLA 
DEGLI ALUNNI ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 
 

I sottoscritti ________________________________________ e 

____________________________________, in qualità di genitori / esercenti la responsabilità 
genitoriale dell’alunno/a __________________________________________________,  

frequentante, nell’A.S. 2020/2021, la classe ______ della scuola _____________________ 

dell’Istituto Comprensivo Scarperia e San Piero, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 

del 28/12/2000, consapevoli delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate,  
DICHIARANO 

 

che durante l’assenza da scuola dell’alunno/a dal giorno ___________________ al giorno 

___________________ non si sono manifestati sintomi compatibili con COVID-19 (per i 
sintomi compatibili con COVID-19, il riferimento è il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 del 

21/08/2020).  

 

Data, __________________ 
 

____________________________________  

 

 
 

____________________________________  
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ALL. 1 alla CIRCOLARE N. del 21 settembre 2020 

 

AUTODICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE - RIENTRO A SCUOLA 

DEGLI ALUNNI ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 
 

I sottoscritti ________________________________________ e 

____________________________________, in qualità di genitori / esercenti la responsabilità 

genitoriale dell’alunno/a __________________________________________________,  

frequentante, nell’A.S. 2020/2021, la classe ______ della scuola _____________________ 
dell’Istituto Comprensivo Scarperia e San Piero, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 

del 28/12/2000, consapevoli delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

DICHIARANO 
 

che durante l’assenza da scuola dell’alunno/a dal giorno ___________________ al giorno 

___________________ non si sono manifestati sintomi compatibili con COVID-19 (per i 

sintomi compatibili con COVID-19, il riferimento è il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 del 
21/08/2020).  

 

Data, __________________ 

 
____________________________________  

 

 

 
____________________________________  
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