SCHEMA RIASSUNTIVO ASSENZE ALUNNI E RELATIVE
AUTODICHIARAZIONI/GIUSTIFICAZIONI/CERTIFICATI MEDICI
Aggiornamento del 15/12/2021

Assenza per motivi NON
di salute
Preventivamente
comunicata
all’Istituto

Assenza per motivi di
salute o non
preventivamente
comunicata a
scuola

ASSENZA non superiore a
5
GIORNI
(PRIMARIA E MEDIA)

ASSENZA
OLTRE 5 GIORNI
(PRIMARIA E MEDIA)

Il genitore/tutore deve
comunicare PRIMA
DELL’INIZIO DEL
PERIODO DI ASSENZA
PER ISCRITTO al
coordinatore di classe i
giorni di assenza prevista,
specificando che non
si tratta di assenza per
malattia
È necessario giustificare
l’assenza ed inviare
AUTOCERTIFICAZIONE
DEL
GENITORE/TUTORE
mediante registro
elettronico

Il genitore/tutore deve
comunicare PRIMA
DELL’INIZIO DEL
PERIODO DI
ASSENZA PER ISCRITTO al
coordinatore di classe i
giorni di assenza prevista,
specificando che non si
tratta di assenza per
malattia
OBBLIGO DI CERTIFICATO
MEDICO
DI RIAMMISSIONE A
SCUOLA

Nel caso in cui l’alunno
sia stato allontanato da
scuola in orario scolastico
perché presenta
sintomatologia COVID

Assenza per CONTATTO
STRETTO con familiare
convivente positivo al
CoVid-19

È necessario osservare la
quarantena fino all’esito
negativo del tampone
molecolare del familiare.
È necessario portare a
scuola il CERTIFICATO
DEL MEDICO
CURANTE/PEDIATRA che
attesta la possibilità di
rientro a scuola.

OBBLIGO DI
GIUSTIFICARE
SEMPRE ASSENZA
SU
REGISTRO
ELETTRONICO
L’avviso preventivo
esonera
dall’obbligo di
presentare il
certificato medico, a
prescindere
dalla durata
dell’assenza

È stato ripristinato
l’obbligo di
certificazione per
assenze per
malattia superiori a 5
giorni (scuola
primaria e media)
Nel caso NON
VENGA POSTO
SOSPETTO COVID
È necessario
giustificare l’assenza
ed inviare
AUTOCERTIFICAZIO
NE DEL
GENITORE/TUTORE
mediante registro
elettronico

Assenza per CONTATTO
STRETTO con persona
positiva non convivente
al CoVid-19

È necessario osservare la
quarantena ed è
necessario portare a
scuola il CERTIFICATO
DEL MEDICO
CURANTE/PEDIATRA che
attesta la possibilità di
rientro a scuola.

Sulla base della situazione epidemiologica generale e specifica riscontrata, il Dipartimento di
Prevenzione valuterà le strategie più opportune per la tutela della salute pubblica.

Nel caso in cui
l’alunno/docente/
operatore scolastico
viene posto in
SORVEGLIANZA CON
TESTING per un caso
accertato in classe

I soggetti che decidono di
non
sottoporsi
alla
sorveglianza con testing
(dunque di non eseguire i
test)
devono
necessariamente
comunicare la loro non
adesione al programma
ed osservare il periodo di
quarantena

a. Il rientro a scuola per
gli alunni, sottoposti a
sorveglianza con testing
presso la ASL, potrà
avvenire qualora noto
l’esito negativo dei test
effettuati, con esibizione
del referto negativo del
tampone per SARS-CoV-2
(salvo riscontro di
ulteriori casi positivi);
b. Il rientro a scuola per
gli alunni, sottoposti a
sorveglianza con testing
in autonomia, potrà
avvenire con esibizione
del referto negativo, sulla
base dell’organizzazione
della Scuola;
c. Il rientro a scuola per i
docenti/operatori
scolastici
vaccinati/negativizzati da
meno di 6 mesi,
sottoposti a sorveglianza
con testing presso la ASL,
potrà avvenire qualora
noto l’esito negativo dei
test effettuati, con
esibizione del referto
negativo del tampone per
SARS-CoV-2 (salvo
riscontro di ulteriori casi
positivi);
d. Il rientro a scuola per i
docenti/operatori

scolastici
vaccinati/negativizzati da
meno di 6 mesi,
sottoposti a sorveglianza
con testing in autonomia,
potrà avvenire con
esibizione del referto
negativo, sulla base
dell’organizzazione della
Scuola.
Nel caso in cui
l’alunno/docente/
operatore scolastico
viene posto in
quarantena per un caso
accertato in classe

Dopo aver eseguito il test
i contatti stretti dovranno
continuare a rispettare la
quarantena fiduciaria fino
a quando non riceveranno
l’esito negativo dello
stesso.
Si sottolinea che un test
antigenico o molecolare
eseguito prima della data
comunicata,
seppure
negativo,
non
sarà
considerato valido per
poter porre fine alla
quarantena.

SOGGETTI CON CICLO
VACCINALE COMPLETO
DA ALMENO 14 GIORNI:
a. quarantena di 7
giorni, con esibizione del
referto negativo qualora
l’esecuzione del tampone
dal decimo giorno
dall’ultimo contatto, sia
stata organizzata e
verificata dalla ASL;
b. quarantena di 7
giorni con attestazione
del Medico di Medicina
Generale o Pediatra di
Libera Scelta, qualora
l’esecuzione del tampone
(antigenico o molecolare)
dal decimo giorno
dall’ultimo contatto, sia
avvenuta
autonomamente in
laboratori
pubblici/privati/convenzi
onati o presso studi
medici;
c. quarantena di 14
giorni con attestazione
del Medico di Medicina
Generale o Pediatra di
Libera Scelta, se il
soggetto non manifesta
sintomi durante il periodo
di quarantena.
SOGGETTI NON
VACCINATI O CON CICLO
VACCINALE
INCOMPLETO:
a. quarantena di 10
giorni, con esibizione del

referto negativo qualora
l’esecuzione del tampone
dal decimo giorno
dall’ultimo contatto, sia
stata organizzata e
verificata dalla ASL;
b. quarantena di 10
giorni con attestazione
del Medico di Medicina
Generale o Pediatra di
Libera Scelta, qualora
l’esecuzione del tampone
(antigenico o molecolare)
dal decimo giorno
dall’ultimo contatto, sia
avvenuta
autonomamente in
laboratori
pubblici/privati/convenzi
onati o presso studi
medici;
c. quarantena di 14
giorni con attestazione
del Medico di Medicina
Generale o Pediatra di
Libera Scelta, se il
soggetto non manifesta
sintomi durante il periodo
di quarantena.

Il rientro a scuola degli alunni avviene sempre previa comunicazione del Dirigente Scolastico.

