
 

 

 

 

 

 

 

Alle Famiglie 

Agli alunni 

Ai Docenti  

E p.c. al DSGA 

Al sito web dell’Istituto 

 

OGGETTO :  MODALITÀ DI RIAMMISSIONE A SCUOLA PER ASSENZE ALUNNI a.s. 2020_2021 

Facendo seguito a quanto già espresso nel Regolamento d’Istituto e nel Patto di Corresponsabilità ed in attesa di 

ulteriori precisazioni da parte degli Organi competenti, con la presente, si vuole specificare la gamma dei possibili 

scenari che potrebbero verificarsi durante il corso dell’anno, per l’ammissione a scuola dopo giorni di assenza. 

Vengono indicate nell’elenco sottostante le modalità operative nell’eventuale contingenza: 

 La riammissione degli alunni per assenze inferiori ai 5 giorni verrà consentita previa consegna di 

adeguata giustificazione scritta (il modulo di autodichiarazione è allegato alla presente circolare) da 

parte dei genitori o dei tutori legali, attestante che durante l’assenza non si sono manifestati sintomi 

compatibili con il Covid-19 (per riconoscere i sintomi compatibili con Covid-19, occorre riferirsi al 

“Rapporto ISS COVID-19 n°58 del 21/08/2020); 

 la riammissione degli alunni per assenze superiori ai 5 giorni dovute a malattia, verrà consentita 

previa consegna di adeguata certificazione medico-sanitaria rilasciata dal medico di medicina generale 

(MMG) o dal pediatra di libera scelta (PLS) attestante l’assenza di malattia infettiva o diffusiva, nonché 

l’idoneità fisica all’inserimento nella comunità scolastica; 

  Per le assenze superiori ai 5 giorni, dovute a motivi diversi dalla malattia, in uno spirito di massima 

collaborazione e senso civico, si raccomanda alle famiglie di informare preventivamente la scuola 

tramite email istituzionale (csis001006@istruzione.it). La riammissione comunque avverrà mediante  

consegna di autocertificazione, da parte dei genitori o dei tutori legali, secondo il modello di 

autodichiarazione allegato alla presente comunicazione, attestante che durante l’assenza non si sono 

verificati sintomi compatibili con il Covid-19. 

                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                           Prof.ssa Vita Ventrella 

                                                                                      Firma autografa omessa 

                                                                                                              ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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