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Protocollo e data (vedi segnatura)
AI GENITORI/TUTORI
AI DOCENTI
AL DSGA
AL PERSONALE ATA
AL SITO
OGGETTO: ASSENZE - RIAMMISSIONE A SCUOLA – A.S. 2021/2022
Gentili Genitori/Tutori,
Visto l’art. 42 del D.P.R. n. 1518 del 22/12/1967 che, per gli alunni frequentanti le scuole primarie e
secondarie, prevede la riammissione a scuola per assenza per malattia superiore ai cinque giorni solo
previa presentazione di certificazione del PdF/MMG/Medico curante che attesta l'idoneità alla
frequenza scolastica;
Visto il D.M. 15/11/1990 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 6 dell’08.01.1991) che prevede
l’obbligo di certificato medico per l’assenza da scuola dovuta a una malattia infettiva soggetta a
notifica obbligatoria la cui durata sia superiore a cinque giorni;
Visto l’art. 43 della Legge Regionale del 18 aprile 2019 che abolisce la necessità del certificato
medico per la riammissione a scuola oltre i 5 giorni con esclusione dei casi riportati alle lettere a e b
del secondo comma (a)se il certificato è richiesto da misure di profilassi previste a livello
internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica; b) se i soggetti richiedenti sono tenuti
alla loro presentazione in altre Regioni in cui vige una diversa disciplina;
Considerato che il Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 80 del 03/08/2020, prevede che, ai fini
della prevenzione del contagio, dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni (si contano anche
il sabato e la domenica) la riammissione nei servizi educativi per la prima infanzia/scuole
dell’infanzia sarà consentita previa presentazione della idonea certificazione del PdF/MMG/Medico
curante attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella
comunità educativa / scolastica;
Visto il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 del 28/08/2020 contenuto nel DPCM del 07/09/2020.
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VISTA la Circolare n. 36254 del Ministero della Salute del 11/08/2021, recante un aggiornamento
sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove
varianti SARS-CoV-2 in Italia ed in particolare della diffusione della variante Delta (lignaggio
B.1.617.2)" e il Protocollo d’Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico 2021-2022 in
sicurezza n. 21 del 14/08/202
VISTA la nota n. 30847 del Ministero della Salute del 24/09/2020, avente per oggetto "Riapertura delle
scuole. Attestati di guarigione da COVID-19 o da patologia diversa da COVID-19 per alunni/personale
scolastico con sospetta infezione da SARS_CoV-2”, che al paragrafo "Attestazione di nulla osta
all'ingresso o rientro in comunità dopo assenza per malattia" chiarisce quanto segue:
1. In caso di test diagnostico per SARS-CoV-2 con esito positivo, il PLS/MMG [pediatra di
libera scelta / medico di medicina generale], 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. In caso di patologie diverse da COVID-19, con tampone negativo, il soggetto rimarrà a casa
fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una
attestazione che l’alunno può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico
terapeutico e di prevenzione per COVID-19, come disposto da documenti nazionali e
regionali.
VISTA la nota dell’ASUR 69512 del 17/09/2020
VISTO la sezione del sito dell’ASUR dedicata al supporto operativo al settore scolastico
VISTA la Circolare-Ministero-della-Salute-0032850-12_10_020-DPGPRE-DGPRE;
VISTA la nota prot. n. 23373 del 30/10/2020 dell’USR Marche;
AL FINE DI TUTELARE LA SALUTE DELL’INTERA COMUNITÀ SCOLASTICA;
SI RICORDA CHE
1) Ogni giorno i Genitori/Tutori, mandando il/i proprio/i figlio/i a scuola, dichiarano, sotto la
propria responsabilità, che i/il proprio/i figlio/i:
a. Non presenta sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e
nei tre giorni precedenti. Come da indicazione ASUR n.69512 del 17/09/2020 si
figurano sintomi respiratori acuti tosse, rinite con difficoltà respiratorie, vomito ripetuto
accompagnato da malessere, diarrea, perdita del gusto (in assenza di raffreddore), perdita
dell’olfatto (in assenza di raffreddore), cefalea intensa (se trattasi di caso non isolato e
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associato a dolori muscolari);
b. Non è stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
c. Non è stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi
14 giorni e non proviene da zone a richio;
d. Ha misurato la temperatura corporea.
A seguito di tali precisazioni si ritiene necessario esplicitare i seguenti casi:
1) In caso di ASSENZA (programmata) PER MOTIVI PERSONALI O FAMILIARI i
genitori/tutori sono tenuti a far pervenire al docente, possibilmente con almeno 24 ore di
anticipo, l’allegato 1, debitamente compilato; al rientro dovrà consegnare la giustificazione
nel libretto delle assenze (in caso di frequenza della scuola primaria o secondaria);
2) In caso di ASSENZA (non programmata) PER MOTIVI PERSONALI O FAMILIARI i
genitori/tutori sono tenuti a far pervenire al docente, l’allegato 2, debitamente compilato e la
giustificazione nel libretto delle assenze (in caso di frequenza della scuola primaria o
secondaria;
3) Nel caso in cui (durante un'assenza per motivi famigliari) sorgessero SINTOMATOLOGIE
che facciano ricadere l’assenza nei casi censiti sotto (a-b-c), è fatto obbligo ai genitori/tutori
di comunicarlo alla scuola attraverso mail indirizzata a info@icmarcopolo.it specificando
anche il nome del docente di classe del proprio figlio/a, al quale la segreteria inoltrerà la
comunicazione.
Dopodichè per il rientro si seguiranno le indicazioni più restrittive tra i seguenti casi.
a. In caso di assenza per motivi di salute ordinari, i genitori/tutori giustificheranno
l’assenza sul libretto delle assenze (in caso di frequenza della scuola primaria o
secondaria) e compileranno il modulo di autocertificazione per il rientro (Allegato 3) che
faranno consegnare dall’alunno al docente della prima ora;
b. In caso di assenza per motivi di salute ordinari che abbiano tuttavia previsto un
percorso diagnostico teso ad escludere il COVID-19 in quanto la sintomatologia era
affine, i genitori/tutori giustificheranno l’assenza sul libretto delle assenze (in caso di
frequenza della scuola primaria o secondaria) e faranno consegnare dall’alunno al docente
della prima ora l'attestazione medica firmata dal medico (PLS o MMG).
c. In caso di assenza per COVID-19, i genitori/tutori giustificheranno l’assenza sul libretto
delle assenze (in caso di frequenza della scuola primaria o secondaria) e faranno
consegnare dall’alunno al docente della prima ora l’attestazione medica per il rientro a
scuola con avvenuta negativizzazione.
4) In caso di RIENTRO DOPO QUARANTENA imposta ai contatti di un paziente COVID19 (es. compagni/e di classe), i genitori/tutore giustificheranno l’assenza sul libretto delle
assenze (in caso di frequenza della scuola primaria o secondaria) e faranno consegnare
dall’alunno al docente della prima ora l'attestazione medica firmata dal medico (PLS o MMG)
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o altro documento previsto dall’ASUR.
5) In caso di RIENTRO DOPO QUARANTENA DOVUTA A RIENTRO DA UN PAESE

ESTERO si dovrà seguire la procedura stabilita dall’ASUR (vedi Circolare genitori n.
23 del 21/09/2021)
Si ricorda che ““Il rientro a scuola del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione
da COVID-19, certificato dall’autorità sanitaria, deve essere preceduto da una preventiva
comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta
negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di
prevenzione territoriale di competenza” (da pag. 11 del Protocollo sicurezza del MI prot. n. 21/2021),
inviata a info@icmarcopolo.it
La normativa in materia, essendo in continua evoluzione, potrebbe comportare una futura revisione
della presente comunicazione.
Comprendo perfettamente la confusione che può scaturire da una situazione poco chiara e tutte le
comunicazioni sono volte a chiarire i dubbi che, a volte quotidianamente, emergono. Il personale
dell’Istituto ed io cerchiamo di rispondere ad ogni quesito posto sulla base delle informazioni che ci
vengono fornite dagli organi competenti.
ALLEGATI:
● Diagramma di flusso riassuntivo
● ALLEGATO 1 – Comunicazione assenza per motivi personali/famiglia

● ALLEGATO 2 - Autocertificazione per rientro dell'alunno nell'ambito dei servizi educativi
dell'infanzia e nelle scuole di ogni ordine grado - in caso di assenza non dovuta a malattia

● ALLEGATO 3 - Autodichiarazione assenza da scuola per motivi di salute non sospetti per covid19
● ALLEGATO 4: Schema sintetico relativo alle diverse possibilità di riammissione dopo assenza
(strutture educative dell’infanzia 0-6 anni; scuola primaria e secondaria > 6 anni) (come da
allegato n. 1 della della circolare della Regione Marche prot. n. 1216422 del 23/10/2020)
Con fiducia, collaborazione, rispetto delle regole e senso di comunità.
Cordialmente.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Luigina D’Amico
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.Lgds n. 39/1993)
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ALLEGATO N. 4

