
 
circolare interna n. 40 

Magenta 09/10/2020 
 

Alle docenti e ai docenti 
Alle studentesse e agli studenti 

Al personale ATA 
 
 

Oggetto: giustificazione assenze e riammissione a scuola 

La riammissione a scuola, così come già indicato nella precedente circolare n. 33, avviene come 
da indicazioni nazionali: 

Tipologia di assenza Attestazione del medico 

Assenze non determinate da motivi di salute NO 
giustificazione del genitore che dichiara che 
l’assenza NON è stata determinata da motivi 
di salute 

Assenze per motivazioni di salute-diverse da 
sospetto Covid 19-fino a 5 giorni 

NO 
giustificazione del genitore che dichiara 
che sono state seguite le indicazioni del 
medico tramite registro elettronico 

Assenze per motivazioni di sospetto Covid 19- 
indipendentemente dalla durata:  
 

SI 
attestazione che l’alunno può rientrare a 
scuola perché è stato seguito il percorso 
diagnostico-terapeutico e di prevenzione per 
Covid 19* 

Assenze per motivazioni di accertato Covid 
19- indipendentemente dalla durata 

SI 
attestazione di avvenuta negativizzazione 
secondo il Protocollo specifico rilasciato dal 
medico* 

Assenze per motivazioni di isolamento 
preventivo per contatto con casi di Covid 19- 
indipendentemente dalla durata 

SI 
attestazione che l’alunno può rientrare a 
scuola perché è stato seguito il percorso 
diagnostico-terapeutico e di prevenzione per 
Covid 19* 

 

In sintesi: 

1. In caso di test diagnostico per SARS-CoV-2 con esito positivo, il Medico di Medicina 
Generale (MMG), dopo aver preso in carico il paziente ed aver predisposto il corretto 
percorso diagnostico\terapeutico predispone, dopo la conferma di avvenuta guarigione (con 
l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro risultati 
negativi), “Attestazione di nulla osta all’ingresso o al rientro in comunità”. 

2. Se il test diagnostico è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2,  il 
medico curante, valuta il percorso clinico/diagnostico più appropriato (eventuale ripetizione 
del test) e comunque l’opportunità dell’ingresso a scuola. In caso di diagnosi di patologia 
diversa da COVID-19, il medico curante  redigerà una attestazione che l’alunno/operatore 
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scolastico può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e 
di prevenzione per COVID-19. 

3. Nel caso in cui lo studente non venga sottoposto a tampone in quanto la sua sintomatologia 
non è riconducibile a CoviD-19 il medico curante indicherà  alla famiglia le misure di cura 
e, in base all’evoluzione del quadro clinico, valuterà i tempi per il rientro al servizio 
educativo/scuola. 
In questo caso non è richiesta alcuna certificazione/attestazione per il rientro, 
l’assenza va giustificata tramite registro elettronico con la seguente dicitura: l’alunno è stato 
assente per motivi di salute; il sottoscritto genitore ( o lo studente  maggiorenne)  
dichiara che sono state seguite le indicazioni del medico  
 

Si ricorda che non saranno riammessi a scuola studenti che si ripresenteranno senza opportuna 
giustificazione dell’assenza. Per evitate di dover tornare a scuola a riprendere lo studente non 
ammesso si invitano le famiglie e gli studenti maggiorenni a produrre tempestivamente le 
giustificazioni per dare credito alla fiducia reciproca alla base del patto di corresponsabilità. 
 
Prego tutti i docenti di verificare con scrupolo la presenza delle giustificazioni a registro e a rinviare 
al dirigente scolastico o ai suoi collaboratori eventuali studenti senza giustificazione a registro. 

 

*l’attestazione medica va spedita unicamente al dirigente scolastico all’account istituzionale 

MIPC140005@istruzione.it con oggetto: comunicazione riservata per il dirigente scolastico (la 

documentazione medica va inviata in versione digitale a tale account; si prega di evitare di 

recapitarla in versione cartacea).  

Si invitano inoltre i genitori e studenti a non creare inutili allarmismi con comunicazioni verbali o 

scritte a compagni di classe, genitori, docenti prima di aver ricevuto un riscontro effettivo dal proprio 

medico in caso di sintomi compatibili con quelli del COVID.   

Infine, qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente con una persona risultata 

positivasarà considerato contatto stretto e posto in quarantena in seguito a valutazione del 

Dipartimento di prevenzione. I compagni di classe non necessitano di quarantena, a meno di 

successive valutazioni del Dipartimento di Prevenzione che comunicherà alla scuola le iniziative da 

intraprendere. 

Ringrazio per la collaborazione e la comprensione 

 

 
 

ll Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Donata Barbaglia 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 c.2 d.lgs. 39/93 
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