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Prato, 23/09/2020 

Circolare n.  23                                 

Alle famiglie degli alunni iscritti 

E p.c. ai docenti dell’Istituto 

- Loro eMail – 

Al sito web  

 

 

 

Oggetto:  Assenze ingiustificate “per COVID-19” e regole di presentazione dei certificati medici. 
 
Comunicazione assenze per timore di contagio 

 

     In seguito alle email ricevute nei giorni scorsi da parte di varie famiglie per comunicare lunghe assenze dei 

propri figli da scuola, è necessario chiarire che ogni dichiarazione di assenza dalle lezioni presentata a questa 

istituzione con motivazioni connesse a timori di contagio da COVID-19 non può essere in alcun modo accettata 

come giustificazione delle suddette assenze.  

     Eventuali assenze recanti tale motivazione risulteranno pertanto ingiustificate e incideranno sul computo delle 

assenze ai fini della validazione dell’anno scolastico.  

     Si ricorda che per gli alunni della scuola Secondaria è necessaria la frequenza di almeno i tre quarti (75%) del 

monte ore annuale. 

     Si rammenta infine a tutti i genitori che la frequenza scolastica in Italia è obbligatoria per 10 anni, dai 6 ai 16 

anni. L’inosservanza dell’obbligo scolastico, per la scuola Primaria e Secondaria di I grado, è punita ai sensi 

dell’articolo 731 del Codice Penale. Questo Istituto è tenuto ad applicare tutte le procedure previste dalla legge in 

caso di evasione dell’obbligo.  

  

Regole di presentazione dei certificati medici 

     In Toscana al momento sono state stabilite le seguenti nuove regole per quanto concerne la presentazione del 

certificato medico:  

- Scuola dell’Infanzia: presentazione del certificato medico (del pediatra, del medico di medicina generale o del 

medico curante)  per assenze superiori ai 3 giorni (ossia assenze di almeno 4 giorni). 

- Scuola Primaria e Secondaria: presentazione del certificato medico (del pediatra, del medico di medicina 

generale o del medico curante) per assenze superiori ai 5 giorni (ossia assenze di almeno 6 giorni). 

 

     Allo scopo di promuovere l’appropriato ricorso alla certificazione medica e all’esecuzione dei test diagnostici, 

si raccomanda alle famiglie di segnalare preventivamente alla scuola eventuali assenze non dovute a 

malattie, nel caso superino il numero di giorni indicato sopra.   
 

     La riammissione a scuola in caso di assenze non superiori ai 3 giorni per i bambini frequentanti i servizi 

educativi/scuole dell’infanzia o di assenze non superiori a 5 giorni per gli alunni frequentanti le scuole primarie e 

secondarie, avviene previa presentazione di dichiarazione sostitutiva datata e firmata, con la quale i genitori o 

tutori legali dichiarano che durante l’assenza non si sono manifestati sintomi compatibili con COVID-19 (per i 
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sintomi compatibili con COVID-19, il riferimento è il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 del 28/08/2020).  

I sintomi più comuni nei bambini, potenzialmente associati a COVID-19 sono febbre, tosse, cefalea, sintomi 

gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), mal di gola, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale.  

 

     Nel caso che un alunno sia ricondotto dai genitori al proprio domicilio dopo segnalazione di sintomi 

sospetti da parte della scuola (e si ricorda che per il rientro a casa non devono essere utilizzati mezzi pubblici), la 

famiglia contatterà telefonicamente il proprio medico (triage telefonico) che, effettuata una prima valutazione 

sulla base di quanto descritto dai genitori, potrà richiedere il test diagnostico per COVID-19. Compatibilmente 

con le risorse disponibili, la ASL prevede di attivare a breve l’esecuzione del test diagnostico (molecolare o test 

antigenico rapido) direttamente a scuola, alla presenza di un genitore, qualora vi siano alunni che presentino 

sintomi sospetti.  

     In nessun caso, se un alunno viene ricondotto a casa dai familiari dopo segnalazione di sintomi sospetti da 

parte della famiglia, è possibile la riammissione su semplice valutazione/decisione del genitore senza 

consultazione del proprio medico ed eventuale test diagnostico né quindi senza certificato di guarigione anche se 

sono trascorsi meno giorni di quelli normalmente necessari per il rilascio del certificato. 

Riassumendo: 

Alunno assente per più di 3 giorni dalla scuola 

dell’Infanzia e più di 6 giorni dalla Primaria e 

dalla scuola Secondaria per motivi non di salute 

Avvisare preventivamente la scuola, inviando una 

mail all’indirizzo poic80500x@istruzione.it 

Non si ritengono valide le motivazioni legate ai timori 

per il covid-19 e le assenze incideranno sul monte ore 

autorizzato per il superamento dell’anno scolastico (in 

caso di assenza prolungata legata a questo tipo di 

motivazione potrebbe essere attivata la procedura per 

l’evasione dell’obbligo scolastico). 

Alunno assente per motivi di salute per meno di 

quattro giorni all’Infanzia oppure per meno di 6 

giorni nella scuola Primaria e Secondaria e con 

sintomi non potenzialmente riconducibili al covid-

19.   

Autodichiarazione dei genitori, i quali attestino che 

durante l’assenza non si sono manifestati sintomi 

compatibili con covid-19. 

Alunno assente per motivi di salute e per almeno 4 

giorni dalla scuola dell’Infanzia oppure almeno 6 

giorni dalla scuola Primaria e Secondaria 

certificato medico attestante non contagiosità e 

possibilità di riammissione nella Comunità scolastica. 

Alunno ricondotto al proprio domicilio dai 

genitori/tutori in seguito a sintomi compatibili con 

covid-19 manifestati a scuola 

iniziale contatto telefonico col proprio medico che 

deciderà sull’esecuzione del test diagnostico. Non è 

possibile un rientro a scuola senza certificazione 

medica, per esempio su semplice valutazione del 

genitore. 

Cordiali saluti, 

                                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                              Prof. Marco Fedi 
                                                                                                                                                                  (Documento firmato digitalmente) 
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