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ISTITUTO d’ISTRUZIONE SUPERIORE “FEDERICO II” – APRICENA -  

Circ. 45                         

Ai Docenti   

Alle Studentesse a agli Studenti  

Al DSGA  

Al Personale ATA  

e p.c.   

Alla Rspp D’Istituto, Dott. Plazzo M.  

Al Medico Competente, Dott. D’Andrea R.  

All’ RLS, Ing. Prof. re De Santis F.  

Al Sito Web  

Agli Atti 

 

 

Oggetto:  Riammissione a scuola e certificato medico   

  

       In riferimento a quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale per il contrasto e per la 

prevenzione della diffusione del contagio da Covid -19, a seguito dell’ incontro del 6/10/2020 tra alcuni 

Dirigenti Scolastici e alcuni Pediatri, a parziale rettifica di quanto espresso nella circ. n. 16, si specifica 

quanto segue:  

 

Caso 1:  

Studente assente da scuola 

per motivi di famiglia o altri 

non riguardanti lo stato di 

salute  

 

La famiglia o lo studente, se maggiorenne, se possibile, deve avvisare 

in modo preventivo la scuola.   

Per il rientro a scuola occorrono:  

- giustifica tramite libretto delle assenze; 

- autodichiarazione (allegato 2) da parte del genitore/esercente la 

responsabilità genitoriale o dello studente, se maggiorenne.  

 
L’ autodichiarazione deve essere consegnata all’ ufficio della segreteria 

didattica, per via telematica o per tramite del collaboratore scolastico in 

busta chiusa. 

Caso 2:  

Studente assente per 

ricovero ospedaliero  

 

Per il rientro a scuola occorrono:  

- giustifica tramite libretto delle assenze; 

-  esibizione copia del foglio di dimissione e/o altra prestazione 

medica  

-  autodichiarazione (allegato 1) da parte del genitore/esercente la 

responsabilità genitoriale o dello studente, se maggiorenne.  

L’ autodichiarazione e la copia foglio dimissione devono essere consegnate 

all’ ufficio della segreteria didattica per via telematica o per tramite del 

collaboratore scolastico in busta chiusa. 

 ATTENZIONE Se l’assenza da scuola si prolunga per 5 giorni dalla dimissione 

ospedaliera è dovuto  il certificato di riammissione. 
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Caso 3:  

Studente assente per malattia 

per più di 5 giorni  

   

Per il rientro a scuola occorrono:  

- giustifica tramite libretto delle assenze; 

- certificato medico (consegna all’ ufficio della segreteria didattica) 

Nelle assenze si conta la domenica se questa rientra nel periodo dell’ 

assenza. In caso contrario non si calcola; per cui se lo studente è assente 

dal lunedì al sabato compreso, la domenica non viene conteggiata nel 

calcolo dei giorni di assenza.  

Caso 4:  

Studente assente per 

malattia fino a  

5 giorni 

Per il rientro a scuola occorrono:  

- giustifica tramite libretto delle assenze; 

- autodichiarazione (allegato 1) da parte del genitore/esercenti la 

responsabilità genitoriale o dello studente, se maggiorenne.  

L’ autodichiarazione deve essere consegnata all’ ufficio della segreteria 

didattica, per via telematica o per tramite del collaboratore scolastico in 

busta chiusa. 

Caso 5: 

 Studente che, a seguito di 

sintomi compatibili con 

Covid-19, viene portato a 

casa dai genitori/ esercenti 

la responsabilità genitoriale  

 

Per il rientro a scuola occorrono:  

- giustifica tramite libretto delle assenze; 

- autodichiarazione (allegato 1) da parte del genitore/esercenti la 

responsabilità genitoriale o dello studente, se maggiorenne.  

L’ autodichiarazione deve essere consegnata all’ ufficio della segreteria 

didattica, per via telematica o per tramite del collaboratore scolastico in 

busta chiusa. 

 

Si ricorda, inoltre, che se lo studente è assente per sintomi compatibili con Covid-19 è necessario seguire 

la procedura descritta nel Rapporto ISS Covid-19 n. 58/2020.  

Considerata l’ attuale situazione epidemiologica, si fa appello all’ accortezza di tutto il personale della 

scuola,  degli stessi studenti per il più rigoroso rispetto delle misure di distanziamento e di sicurezza, e dei 

loro genitori, che secondo le Linee Guida del CTS  e le norme ministeriali, sono tenuti a misurare, ogni 

giorno, ai propri figli, la temperatura corporea e a tenerli a casa anche con  sintomi lievi, facendoli rientrare 

solo con la completa scomparsa degli stessi.  

Le presenti disposizioni restano valide fino ad eventuali nuove indicazioni, provenienti dagli organi 

competenti.  

Si ringrazia per la collaborazione.  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
PROF.SSA ALESSIA COLIO                                                                            

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art 3 comma 2 D.Lgs 39/93) 
 


