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CIRCOLARE N. 026

Moncalieri, 21 settembre 2020 

Alle famiglie degli alunni

Al personale dell'I.C “Borgo San Pietro”

Al sito web

Oggetto: indicazioni relative alla giustificazione delle assenze degli alunni

Si comunica che tutte le assenze degli allievi, senza eccezioni,  dovranno essere giustificate
per iscritto al rientro a scuola, sul diario o tramite altra modalità scritta, con firma di almeno un
genitore, riportando chiaramente e sinteticamente la motivazione.

Le  “Linee di indirizzo per la riapertura delle scuole in Piemonte”,  allegate al Decreto n. 95 del
giorno 09 settembre 2020 della Regione Piemonte, prevedono che:

Il bambino o l’operatore che presenta sintomatologia sospetta per COVID-19 dovrà rimanere a casa e,
se i sintomi compaiono durante la frequenza del servizio, dovrà essere allontanato dalla classe e fatto
permanere in altro ambiente dedicato, dotato di una mascherina chirurgica fino all’arrivo dei genitori
(nel caso di un alunno). 

Il soggetto sintomatico dovrà rivolgersi al medico curante per essere preso in carico dal PLS/MMG per
la valutazione clinica e l’eventuale prescrizione di test diagnostico. 

Per la riammissione a scuola o al servizio si procede come di seguito riportato: 

1.  Per i casi di COVID-19 confermati con esito positivo del tampone rino-faringeo , si attende la
guarigione  clinica  e  la  conferma  di  avvenuta  guarigione  attraverso  l’effettuazione  di  due  tamponi
risultati negativi, a distanza di 24 ore l’uno dall’altro, con attestazione rilasciata da PLS o MMG; 

2.  Per i  casi  con sintomi sospetti  ed esito  negativo del  tampone rino-faringeo,  si  attende la
guarigione clinica seguendo le indicazioni del medico curante (PLS o MMG); il curante, per il rientro a
scuola dell’alunno/operatore, redige un’attestazione di conclusione del percorso diagnostico-
terapeutico raccomandato; 

3. Per i casi in cui il bambino è assente per condizioni cliniche non sospette per COVID-19, per la
riammissione a scuola il  genitore o il  titolare delle responsabilità genitoriale, presenta una specifica
autodichiarazione. Tale autodichiarazione è presentata anche dall’operatore scolastico. (All.4). 

Si allega alla presente il MODELLO di “autodichiarazione di assenza da scuola per motivi di 
salute non sospetti per COVID-19” DA PRESENTARE NEL CASO DI ASSENZA PER 
CONDIZIONI CLINICHE NON SOSPETTE PER COVID-19
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Si  precisa  che  l'alunno  potrà  essere  riammesso  in  classe  solo  se  in  possesso  di
giustificazione  scritta,  che,  in  caso  di  assenza  per  motivi  di  salute,  dovrà  essere
accompagnata dalla documentazione indicata nelle   “  Linee di indirizzo per la riapertura delle
scuole in Piemonte  ” sopra riportate. 

In mancanza di  giustificazione l'alunno non potrà essere ammesso in classe e la scuola
contatterà la famiglia che potrà venire a prendere il minore o inviare la giustificazione, corredata
dall'eventuale  necessaria  documentazione,  a  mezzo  posta  elettronica  all’indirizzo
toic88900p@istruzione.it allegando  scansione  del  documento  di  identità  del  genitore  che
sottoscrive.

Si allegano alla presente:

1. Modello di autodichiarazione di assenza da scuola per motivi di salute non sospetti  per
COVID-19 (come da fac simile  contenuto nell'allegato 4 delle  “Linee di  indirizzo per la
riapertura delle scuole in Piemonte”)

2. Prospetto riassuntivo delle indicazioni, declinate a livello regionale, rispetto alla gestione di
un caso sospetto o confermato di COVID-19 a scuola (allegato 3 delle “Linee di indirizzo
per la riapertura delle scuole in Piemonte”)

3. “Linee di indirizzo per la riapertura delle scuole in Piemonte”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Marialuisa Linda Gobetto   
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e

norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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