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CIRCOLARE N. 061

Moncalieri, 26 ottobre 2020 

Alle famiglie degli alunni

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

Al sito web

Oggetto:  aggiornamento  disposizioni  sulla  giustificazione  delle  assenze  e  per  la
riammissione a scuola degli alunni

A seguito delle ultime disposizioni normative e, in particolare, del Decreto del Presidente della
Giunta Regionale 16 ottobre 2020, n. 110 - “Linee di indirizzo per la fase successiva alla riapertura
delle  scuole  in  Piemonte.  Disposizioni  attuative  per  la  prevenzione e gestione  dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19”  si dispone quanto segue.

TUTTE  LE  ASSENZE  DEGLI  ALLIEVI,  SENZA  ECCEZIONI,  DOVRANNO  ESSERE
GIUSTIFICATE PER ISCRITTO AL RIENTRO A SCUOLA, CHE POTRÀ AVVENIRE SECONDO
LE CONDIZIONI DI SEGUITO RIPORTATE

Le “Linee di indirizzo per la fase successiva alla riapertura delle scuole in Piemonte”, allegate al
Decreto n. 110 del giorno 16 ottobre 2020 della Regione Piemonte, prevedono che:

La precondizione indispensabile per la presenza a scu  ola di studenti   e di tutto il personale
che a vario titolo vi opera è:

 L’assenza di sintomatologia indicativa o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche

nei tre giorni precedenti;

 Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;

 Non essere stati a contatto con persone COVID positive, per quanto di propria conoscenza,

negli ultimi 14 giorni;

 Non aver effettuato viaggi in Paesi per i quali è previsto il tampone o il periodo di isolamento

di 14 giorni.

Chiunque  presenti  sintomatologia (tosse,  cefalea,  sintomi  gastrointestinali,  faringodinia,
dispnea,  mialgie,rinorrea/congestione  nasale,  difficoltà  respiratorie,  perdita  improvvisa  o
diminuzione  dell’olfatto,  perdita  o  alterazione  del  gusto,  diarrea)  o  temperatura  corporea
superiore a 37.5°C dovrà rimanere presso il proprio domicilio e contattare il proprio medico
curante (MMG) o pediatra di libera scelta (PLS).
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------ omissis ------

Il  bambino  o  l’operatore  che  presenta  sintomatologia  simil-influenzale  o  gastrointestinale

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 inserimento sulla piattaforma COVID-19. A supporto della valutazione da

parte di PLS/MMG si allegano le indicazioni di cui all’allegato 6.

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, a seguito di 10 giorni di isolamento, di avvenuta

guarigione attraverso l’effettuazione di un tampone risultato negativo, con attestazione

effettuata mediante verifica dell’esito presenti sulla piattaforma COVID-19 da parte della

ASL o PLS/ MMG;

2. Per i casi con sintomi sospetti, si attende la guarigione clinica seguendo le indicazioni

del medico curante (PLS o MMG) e l'esito negativo del tampone rino-faringeo; il rientro a

scuola potrà avvenire sulla base della conferma dell’esito del tampone da parte della

ASL o PLS/MMG;

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  che  giustifica  l’assenza  anche  di  un  solo

giorno  per  qualunque  motivazione.  Tale  autodichiarazione  è  presentata  anche

dall’operatore scolastico (Allegato 4).

Oltre  al  documento  “Linee  di  indirizzo  per  la  fase  successiva  alla  riapertura  delle  scuole  in
Piemonte”,  si  informa  che  nella  sezione  “Coronavirus  e  scuola,  le  indicazioni”  del  sito  della
Regione Piemonte è pubblicato il  documento “Domande e risposte sulla riapertura delle scuole
(aggiornamento del 15 ottobre 2020)” nel quale vengono forniti  chiarimenti  e risposte a quesiti
pervenuti sul territorio o presso la Regione da parte di genitori e operatori scolastici.
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Alla luce disposizioni normative suddette, si riportano di seguito le procedure da seguire per il rientro a scuola e la giustificazione delle assenze degli alunni.
Per le risposte a eventuali dubbi e quesiti è possibile consultare il documento “Domande e risposte sulla riapertura delle scuole”.

TIPOLOGIA DI
ASSENZA

CONDIZIONI PER IL RIENTRO A SCUOLA MODALITÀ DI GIUSTIFICAZIONE

Assenza per motivi
NON di salute

Esistenza di tutte le precondizioni indispensabili per la presenza a scuola secondo quanto specificato 
nelle “Linee di indirizzo” della Regione Piemonte (si sottolinea che tra le precondizioni per l'ammissione 
a scuola vi è l’assenza di sintomatologia indicativa o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche
nei tre giorni precedenti)
+
Giustificazioni complete di tutta la documentazione richiesta 
(vedere indicazioni riportate a fianco ->>>)

Autodichiarazione di assenza da scuola 
(all. 4 linee di indirizzo Regione Piemonte)
+
Giustificazione sul diario o tramite altra modalità scritta, con firma
di almeno un genitore, riportando chiaramente e sinteticamente la 
motivazione

Assenza per motivi
di salute 
NON SOSPETTI 
COVID

Esistenza di tutte le precondizioni indispensabili per la presenza a scuola secondo quanto specificato 
nelle “Linee di indirizzo” della Regione Piemonte (si sottolinea che tra le precondizioni per l'ammissione 
a scuola vi è l’assenza di sintomatologia indicativa o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche
nei tre giorni precedenti)
+
Guarigione clinica
+
Giustificazioni complete di tutta la documentazione richiesta 
(vedere indicazioni riportate a fianco ->>>)

Autodichiarazione di assenza da scuola 
(all. 4 linee di indirizzo Regione Piemonte)
+
Giustificazione sul diario o tramite altra modalità scritta, con firma
di almeno un genitore, riportando chiaramente e sinteticamente la 
motivazione

Assenza per 
SINTOMI 
SOSPETTI COVID

ed 

ESITO NEGATIVO
DEL TAMPONE 

Esistenza di tutte le precondizioni indispensabili per la presenza a scuola secondo quanto specificato 
nelle “Linee di indirizzo” della Regione Piemonte (si sottolinea che tra le precondizioni per l'ammissione 
a scuola vi è l’assenza di sintomatologia indicativa o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche
nei tre giorni precedenti)
+
Guarigione clinica
+
Esito negativo del tampone
+
Giustificazioni complete di tutta la documentazione richiesta 
(vedere indicazioni riportate a fianco ->>>)

Autodichiarazione di assenza da scuola 
(all. 4 linee di indirizzo Regione Piemonte)
+
Conferma dell’esito del tampone negativo da parte della ASL o 
PLS/MMG
+
Giustificazione sul diario o tramite altra modalità scritta, con firma
di almeno un genitore, riportando chiaramente e sinteticamente la 
motivazione

Assenza per 
SINTOMI 
SOSPETTI COVID

ed

ESITO POSITIVO 
DEL TAMPONE 

Esistenza di tutte le precondizioni indispensabili per la presenza a scuola secondo quanto specificato 
nelle “Linee di indirizzo” della Regione Piemonte (si sottolinea che tra le precondizioni per l'ammissione 
a scuola vi è l’assenza di sintomatologia indicativa o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche
nei tre giorni precedenti)
+
Guarigione clinica
+
Esito negativo del tampone
+
Giustificazioni complete di tutta la documentazione richiesta 
(vedere indicazioni riportate a fianco ->>>)

Autodichiarazione di assenza da scuola
(all. 4 linee di indirizzo Regione Piemonte)
+
Attestazione di avvenuta guarigione e nulla osta all’ingresso o 
rientro in comunità da parte della ASL o PLS/ MMG
+
Giustificazione sul diario o tramite altra modalità scritta, con firma
di almeno un genitore, riportando chiaramente e sinteticamente la 
motivazione
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Si precisa che l'alunno potrà essere riammesso in classe solo se in possesso dei documenti

di giustificazione sopra riportati. 

In mancanza di giustificazione o in caso di giustificazione non completa, 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 dalla 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 (come da nuovo fac simile contenuto
nell'allegato 4 delle “Linee di indirizzo per la riapertura delle scuole in Piemonte Rev.1 del
15/10/2020”)

2. “Linee di  indirizzo per  la  riapertura delle  scuole  in  Piemonte Rev.  1 del  15/10/2020”  e
relativi allegati

3. “Domande e risposte sulla riapertura delle scuole (aggiornamento del 15 ottobre 2020)”

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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