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Agli Uffici di segreteria

Oggetto: Disposizioni in merito alla giustificazione delle assenze degli alunni durante il periodo di emergenza legato al Covid 19

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la nota dell’USR Abruzzo prot. n. 14745 del 28.09.2021;
VISTA la Circolare Ministero della Salute n. 36254 dell’11 agosto 2021;
VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021 Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: superfici,
ambienti interni e abbigliamento;
VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 11/2021 Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione da virus
SARS-COV-2
VISTO l’estratto del verbale CTS n. 34 del 12 luglio 2021;
VISTO il Decreto Ministero dell’Istruzione 6 agosto 2021 n. 257 “Piano scuola 2021-2022 Documento per la pianificazione delle attività Scolastiche, educative e
formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione”;
VISTO il D.L. 6 agosto 2021 n. 111 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”;
VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19 (anno
scolastico 2021/2022):
VISTI gli Atti del Ministro dell’Istruzione 14 agosto 2021;
VISTE le Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-COV-2 in ambito scolastico (a.s. 2021-2022); ISS - Ministero
della Salute -INAIL - Fondazione Bruno Kessler;
VISTO il Piano per il monitoraggio della circolazione di SARS-COV-2 nelle scuole primarie e secondarie di primo grado;
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VISTA la Stima della prevalenza delle varianti VOC (Variants of Concern) in Italia: B.1.1.7, B.1.351, P.1 e B.1.617.2, e altre varianti di SARS-CoV-2 (Indagine del
24/8/2021);
VISTO il documento del Ministero della Salute- Fondazione Bruno Kessler. A - Protocollo operativo per l’attuazione del Piano per il monitoraggio della circolazione
di SARS-CoV-2 nelle scuole primarie e secondarie di primo grado della Regione Abruzzo del 24 settembre 2021

DISPONE

le seguenti modalità di giustificazione delle assenze secondo lo schema che segue.

GIUSTIFICAZIONE ASSENZE CAUSA COVID

● In caso di assenza scolastica di alunno/a positivo/a al test diagnostico, sarà necessaria un’attestazione di gurarigione della ASL competente o
del medico di famiglia all’esito del test molecolare o al termine  della quarantena definita dal Dipartimento di Prevenzione della ASL.
L’attestazione dovrà essere consegnata all’ufficio protocollo (anche via mail peic81200e@istruzione.it) entro e non oltre il giorno precedente alla
data prevista per il rientro a scuola.

GIUSTIFICAZIONE ASSENZE NON CAUSA COVID

ASSENZE PER MOTIVI DI SALUTE ASSENZE PER MOTIVI DIVERSI DA QUELLI DI SALUTE

Assenze inferiori a 3
giorni per motivi di
salute (COMPATIBILI
E NON COMPATIBILI
con Covid 19

Assenze superiori a 3 giorni per motivi di salute diversi
da sintomi compatibili con Covid 19

Assenze inferiori a 3
giorni per motivi diversi
da quelli di salute

Assenze superiori a 3
giorni per motivi diversi da
quelli di salute  (es.
familiari, di viaggio, ecc.)

Infanzia

E’ sufficiente
presentare
l’autodichiarazione
(modulo unico).

Deve essere presentata la certificazione medica di
riammissione.
L’assenza per malattia superiore a 3 giorni significa che la
riammissione al quarto giorno non necessita del certificato
medico che occorre invece in caso di riammissione al quinto
giorno o oltre dall’inizio della malattia.

Non deve essere
presentata la certificazione
medica al rientro.
E’ sufficiente presentare
l’autodichiarazione (modulo
unico)

Non deve essere presentata
la certificazione medica al
rientro a condizione che sia
stata consegnata presso la
segreteria scolastica, prima
dell’assenza,
un’autodichiarazione del
genitore contenente la
motivazione dell’assenza.
Al rientro a scuola è
sufficiente presentare
l’autodichiarazione (modulo
unico).

Specchietto esemplificativo

Primo giorno di
assenza

Rientro con certificato
(settimana successiva)

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

Venerdì o successivi
Lunedì o successivi
Martedì o successivi
Martedì o successivi
Martedì o successivi
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ASSENZE PER MOTIVI DI SALUTE ASSENZE PER MOTIVI DIVERSI DA QUELLI DI SALUTE

Assenze inferiori a 5
giorni (COMPATIBILI
E NON COMPATIBILI
con Covid 19)

Assenze superiori a 5 giorni per motivi di salute diversi
da sintomi compatibili con Covid 19

Assenze inferiori a 5
giorni per motivi diversi
da quelli di salute

Assenze superiori a 5
giorni per motivi diversi da
quelli di salute  (es.
familiari, di viaggio, ecc.)

Primaria
Secondaria
di Primo e
Secondo
Grado

E’ sufficiente
presentare
l’autodichiarazione
(modulo unico).

Deve essere presentata la certificazione medica di
riammissione.
L’assenza per malattia superiore a 5 giorni significa che la
riammissione al sesto giorno non necessita del certificato
medico che occorre invece in caso di riammissione al
settimo giorno o oltre dall’inizio della malattia.

Non deve essere
presentata la certificazione
medica al rientro.
E’ sufficiente presentare
l’autodichiarazione (modulo
unico)

Non deve essere presentata
la certificazione medica al
rientro a condizione che sia
stata consegnata presso la
segreteria scolastica, prima
dell’assenza,
un’autodichiarazione del
genitore contenente la
motivazione dell’assenza.
Al rientro a scuola è
sufficiente presentare
l’autodichiarazione (modulo
unico).

Specchietto esemplificativo

Primo giorno di
assenza

Rientro con certificato
(settimana successiva)

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

Lunedì o successivi
Lunedì  o successivi
Martedì o successivi
Mercoledì o successivi
Giovedì o successivi
Venerdì o successivi



Autodichiarazione da assenza da scuola
(Modulo unico giustificazione assenze per rientro a scuola)

- Art. 46, 47 del T.U. approvato D.P.R. 28.12.2000 n. 445 -
Il sottoscritto/a _____________________________________ nato/a _________________________
il ________________________ e residente in ______________________ in qualità di genitore/tutore
dell’alunno/a ______________________________________________ nato a
______________________________ il _______________ e frequentante la classe ______ sez. ___
consapevole di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci (art. 47
DPR n. 445/2000) e consapevole dell’importanza del rispetto delle misure di prevenzione finalizzate al
contrasto alla diffusione del Covid 19 per la tutela della salute della collettività,

DICHIARA

che il/la proprio/a figlio/a è stato/a assente nel/i giorno/i __________________________ per
(compilare la sezione di interesse):

SEZIONE A - Assenze per motivi di salute compatibili al Covid 19
febbre pari o superiore a 37,5°c
tosse
difficoltà respiratorie
congiuntivite
rinorrea/congestione nasale
sintomi gastro intestinali (nausea/vomito, diarrea)
perdita/alterazione improvvisa del gusto
perdita/diminuzione improvvisa dell’olfatto
mal di gola;
cefalea
mialgie

Visti i motivi di salute, di aver provveduto a contattare in data __________________ il Dott.
______________________________ in qualità di Pediatra di riferimento/medico di medicina
generale. Il medico ha deciso di:

effettuare il tampone e di applicare il protocollo per evitare la diffusione del Covid 19 (si allega
esito negativo del tampone);
non effettuare il tampone in quanto i sintomi emersi non precludono la regolare partecipazione
alla vita scolastica da parte dell’alunno/a il/la quale potrà essere riammesso a scuola a partire
dal ___________________.

SEZIONE B - Assenze per motivi di salute generici (non compatibili con il Covid 19)
Specificare il motivo dell’assenza:
______________________________________________________
Visti i motivi di salute, di aver provveduto a contattare in data ____________________ il Dott.
______________________________ in qualità di Pediatra di riferimento/medico di medicina
generale. Il medico ha accertato che non sono presenti sintomi a patologie che possano precludere
la regolare partecipazione alla vita scolastica da parte dell’alunno/a il/la quale potrà essere
riammesso a scuola a partire dal ___________________.

SEZIONE C  - Assenze per cause diverse da motivi di salute
Altro (specificare il motivo dell’assenza): ___________________________________________

Luogo e data , _______________________________Il genitore/tutore_______________________


