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Prot. n.    

Andria lì, 23/09/2021  

 

CIRCOLARE INTERNA N.___19____ 

 

OGGETTO: disposizioni e istruzioni ANTICOVID in tema di assenze degli alunni - 
responsabilità sugli alunni. 

Si comunicano le seguenti disposizioni riguardanti le assenze degli alunni in relazione al 
contenimento della diffusione del SARSCoV-2 per l’a.s. 2021/2022: 

ASSENZEDEGLIALUNNI: 

In caso di assenze degli alunni si delineano 4 possibilità: 

1. MALATTIA a - l’assenza è dovuta a malattia NO COVID ed è di gg da 1 a 5: in tal caso, la famiglia 

autocertificherà con apposito modulo (ALLEGATO 1) che l’alunno, rientrando a scuola, non reca rischi alla 

comunità scolastica. Senza tale autocertificazione, l’alunno NON PUO’ ESSERE RIAMMESSO 

INCLASSE PER NESSUNMOTIVO. 

2. MALATTIA b - l’assenza è dovuta a malattia NO COVID ed è di una durata SUPERIORE a 5 gg: in tal 

caso, la famiglia presenterà apposito CERTIFICATO MEDICO DI RIAMMISSIONE A SCUOLA, senza il 

quale l’alunno NON PUO’ ESSERE RIAMMESSO IN CLASSE PER NESSUN MOTIVO. 

3. MOTIVI FAMILIARI: per assenze per motivi familiari (di durata varia) la famiglia presenterà il modulo 

ALLEGATO 2. Senza tale autocertificazione, l’alunno NON PUO’ ESSERE RIAMMESSO IN CLASSE 

PER NESSUN MOTIVO 

4.  CONTAGIO COVID: in tal caso, le famiglie sono tenute, appena sono a conoscenza del contagio, a 

informare il docente di classe, che ne darà notizia al referente COVID di plesso, e a rispettare e a far 

rispettare rigorosamente il periodo di quarantena e le altre regole dettate dall’Autorità sanitaria. L’alunno 

potrà essere riammesso in classe SOLO DOPO PRESENTAZIONE DI ATTESTAZIONE DI FINE 

ISOLAMENTO E DI TAMPONE MOLECOLARE NEGATIVO (data certificato: massimo del giorno 

prima, ossia dell’ultimo giorno di assenza, o, del giorno stesso di riammissione a scuola). 



 

 

PER I DOCENTI: 

il docente DELLA 1^ora verificherà già all’esterno se l’alunno ha portato il certificato, magari domandando e 

poi riservandosi di controllare una volta in classe. Si chiede di fare MASSIMA ATTENZIONE ALLA DATA 

DI EMANAZIONE DEL CERTIFICATO. 

Se l’alunno è sprovvisto di ogni certificazione/dichiarazione l’alunno dovrà essere affidato al personale (ATA 

o docente disponibile) e fatto fermare nell’atrio di ingresso dei plessi e va chiamata la famiglia perché o lo 

prelevi o porti la certificazione. Tale compito sarà svolto dal personale ATA presente alla ricezione. 

Le autodichiarazioni di malattia e i certificati medici di riammissione in classe dovranno essere custoditi dal 

docente coordinatore di classe (di imminente individuazione), così come le assenze di più giorni per motivi 

familiari che possano costituire motivo di deroga. Egualmente tutti i certificati di ricovero ospedaliero. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Lilla Bruno 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93  



 

 

 


