
 
ISTITUTO COMPRENSIVO “CONVENEVOLE DA PRATO”  

www.convenevoleprato.edu.it 
 

 
 

RUP: Dirigente scolastico 
Prof. Marco Fedi 

m.fedi@scuole.prato.it 

 

Via Primo Maggio, 40  -  59100  -   Prato 
Tel.  **39 (0)574 636759 - Fax  **39 (0)574 630463 

Codice Univoco Fatturazione UF7SR9 - C. F. 92009300481 

e-mail ministeriale: poic80500x@istruzione.it 

P.e.c. ministeriale: poic80500x@pec.istruzione.it 

 
 

Referente: sig.ra 
Maria Gabriella Stumpo 

e-mail: g.stumpo@scuole.prato.it  

 

Circolare n. 36                                                                                                          Prato, 29/09/2020 

 

  Alle famiglie degli alunni iscritti 
Ai docenti d’Istituto  

Alla Segreteria Didattica 
- Loro eMail - 

Al sito web                                                                                                       
 

Oggetto:   Ulteriori chiarimenti sui certificati medici 
 
Gentili famiglie,  
 
     la questione dei certificati medici da esibire al rientro a scuola degli alunni dopo che questi 
hanno effettuato delle assenze, è in queste settimane più attuale che mai e le recenti novità in 
materia hanno generato a volte un comprensibile disorientamento, anche nelle stesse 
istituzioni scolastiche. 
 
     Si ritiene quindi opportuno riassumere e dissipare i rimanenti dubbi sulla questione:  
 
Assenze per malattia  
(senza sintomi COVID) 
inferiori a 4 giorni nella scuola 
dell’Infanzia o inferiori a 6 giorni 
nella scuola Primaria e Secondaria 

Autodichiarazione dei genitori  
Scaricabile dal sito scolastico nella sezione “modulistica” – 
“modulistica per famiglie”: 
https://www.convenevoleprato.edu.it/modulistica/modulistica-per-
famiglie-e-alunni/ 

Assenze per malattia  
di almeno 4 giorni nella scuola 
dell’Infanzia o di almeno 6 giorni 
nella scuola Primaria e Secondaria 

Certificato del pediatra o del medico di medicina generale 
dove si attesti che l’alunno non è contagioso e può essere 
reinserito nella comunità scolastica 

Alunno isolato dal personale 
scolastico e riaccompagnato a casa 
dai genitori con potenziali sintomi 
covid-19 ed indipendentemente dal 
numero di conseguenti giorni di 
assenza 

Certificato del pediatra o del medico di medicina generale 
dove si attesti che l’alunno non è contagioso e può essere 
reinserito nella comunità scolastica 

Assenze non dovute a malattia Giustificazione ordinaria dei genitori.  
Se si prevede che tali assenze si protraggano per vari giorni, si 
invita la famiglia ad avvisare preventivamente la scuola. Come 
già detto, non sarà ritenuta valida la giustificazione riportante 
“il timore di contagio da covid-19”. 
Tali assenze, dipendentemente dalla loro entità, potranno 
incidere sul monte ore ai fini della promozione dell’alunno alla 
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classe successiva. 

Computo del fine settimana e 
dei periodi di vacanza nei 
periodi di assenza per malattia 

I giorni di assenza, anche per malattia, a cavallo di periodi 
di vacanza (Natale, Pasqua ecc.) NON rientrano nel 
computo dei giorni di assenza ai fini della necessità del 
certificato medico, mentre entrano nel computo delle 
assenze ai fini del certificato i sabati e le domeniche se 
sono a cavallo dell’assenza per malattia dell’alunno. Se il 
rientro a scuola avviene però il lunedì, il sabato e la 
domenica non saranno computati. 

Caso di alunno positivo al 
covid-19 

Rientro a scuola dopo 2 tamponi negativi eseguiti a 
distanza di almeno 24 ore e con nulla osta del pediatra al 
rientro dell’alunno nella Comunità scolastica.  
Si prega di non inviare i documenti degli esiti diagnostici a scuola ma 
di gestire il tutto tramite il medico. 

Alunno con esito tampone 
negativo 

Rimarrà comunque a casa fino a guarigione clinica, seguendo le 

indicazioni del pediatra o del medico, il quale attesterà per 

iscritto che l’alunno può rientrare a scuola in quanto è stato 

seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per 

Covid-19, come disposto da documenti nazionali e regionali. 

  

 

Cordiali saluti, 

 

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