CIRCOLARE N. 11
Prot.5142/VIII.2
Bovalino, 27/09/2021
A tutti i Docenti e al Personale ATA
dell’ICS di Bovalino
Ai Genitori
Agli alunni
Al Direttore S.G.A. Dott.ssa Antonella RODA’
All’Albo on line
Sito web :
https://comprensivobovalino.edu.it/w19
ATTI
OGGETTO: ASSENZE DEGLI ALUNNI INDICAZIONI PER LA RIAMMISSIONE ALLA
FREQUENZA DELLE LEZIONI–A.S. 2021/2022
In merito a quanto in oggetto si fa presente che :
1. Nessun alunno può essere ammesso a scuola in caso di temperatura corporea superiore a 37,5° o in
presenza di sintomatologia come tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali, mal di gola, difficoltà
respiratorie, dolori muscolari, congestione nasale, brividi, perdita o diminuzione dell’olfatto o del
gusto, diarrea oppure che negli ultimi 14 giorni sia entrato in contatto con malati di Covid-19 o con
persone in isolamento precauzionale;
2. Quando un alunno si assenta a causa di positività al Covid-19 è necessario informare la scuola. Al
rientro a scuolaè necessario portare l’attestazione del medico per la negativizzazione;
3. Al rientro a scuola dopo un’assenza dovuta a malattia per la quale non è stato consultato il medico
oppure per la quale il medico non abbia ritenuto di dover seguire il percorso diagnosticoterapeutico di prevenzione per Covid-19, la famiglia deve compilare e consegnare alla scuola una
dichiarazione personale nella quale informa formalmente la scuola che non è stato seguito il
percorso di prevenzione per Covid-19 e che l’alunno da almeno tre giorni non presenta febbre
superiore a 37,5° o sintomatologia respiratoria, che durante l’assenza l’alunno non è stato in
quarantena o isolamento domiciliare e che negli ultimi 14 giorni non è stato a contatto con persone
positive al Covid-19, per quanto di loro conoscenza. In assenza della dichiarazione, l’alunno non
potrà essere ammesso in classe;
4. Nel caso un alunno presenti patologie croniche alle vie respiratorie (allergie, asma ecc.) oppure altre
patologie che potrebbero rendere difficile la frequenza scolastica, è necessario informare la scuola
fornendo la necessaria documentazione medica al fine di considerare la eventuale fragilità;

5. Per la scuola dell’infanzia, dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni, la riammissione è
consentita unicamente con certificazione del pediatra/medico di medicina generale, attestante
l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica;
6. Per assenze NON dovute a motivi di salute, è opportuno avvisare preventivamente la scuola
mediante comunicazione all’indirizzo mail rcic84500a@istruzione.it .Nell'eventualità di assenze

prolungate programmate non dovute a malattia (es. viaggi, trasferimenti familiari, ecc.), la
famiglia dovrà inviare una comunicazione preventiva dell’assenza ,almeno 3( tre) giorni
prima inserendo in oggetto “comunicazione assenze prolungate non dovute a malattia
” indicandone il periodo e la motivazione . Al rientro , previa riammissione a scuola
dell’alunno/a, i genitori dovranno giustificare l’assenza sul registro elettronico e presentare
alla scuola specifica autodichiarazione , come da modello allegato anche tramite mail .Il
genitore deve firmare l’autodichiarazione.In questo caso, l’alunno potrà essere riammesso
senza presentare certificato medico, a meno che la destinazione del viaggio non comprenda
località per le quali sono previste precauzioni particolari.

Il Dirigente Scolastico
( Dott.ssa Rosalba Antonella Zurzolo)

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
IC” MARIO LA CAVA”
BOVALINO(RC)

DICHIARAZIONE PERSONALE
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
Autocertificazione ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000

Il/la

sottoscritt________________________________________________________Genitore/Tutore

dell’alunno________________________________ frequentante la classe____sez._____ della Scuola
❒ Infanzia ❒ Primaria ❒ Secondaria sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
che l’assenza dell’alunno dei giorni ____________________________________
❒ NON è stata determinata da malattia
oppure
❒ è stata determinata da malattia che il pediatra/medico di medicina non ha giudicato come caso di sospetto Covid-19.
Non è stato pertanto necessario seguire il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per Covid-19.
❒che l’alunno/a __________________è stato/a assente da scuola dal _________ al___________ _ per complessivi n. _
giorni e per le seguenti esigenze indifferibili, del tutto estranee a malattia:
1. familiari di viaggio presso (indicare la meta del viaggio) ____________________________________
2. familiari di rientro presso il proprio paese di origine (indicare il paese) ________________________
3. personali, per controlli medici / visite specialistiche non correlate a malattia in atto presso: (indicare la struttura)
_______________________________________________________________
4. Altro (specificare) __________________________________________

DICHIARA inoltre

− che l’alunno non presenta sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37,5° C in data odierna e nei tre giorni
precedenti;
− che l’alunno non è stato in quarantena o isolamento domiciliare durante i giorni di assenza;
−che l’alunno non è stato a contatto con persone positive al Sars-CoV-2, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14
giorni.

La presente dichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza pandemica del SARSCoV-2.
Bovalino, _____________

Firma

