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Circ. nr.  16   del 15/09/2020                                               
          Alle famiglie degli alunni 

          A tutti i docenti  

          A tutto il personale ATA 

Oggetto: modalità comunicazione assenze per malattia studenti.  

In accordo con le disposizioni in merito ai protocolli COVID 19 si informano i genitori circa le nuove modalità 
predisposte dalla scuola in caso di assenze degli alunni per malattia. 

CASO 1   ASSENZA PER MALATTIA INIZIATA AL PROPRIO DOMICILIO 

La famiglia informa la scuola per l’assenza dovuta a malattia sin dal primo giorno: 

1. La comunicazione deve avvenire tramite registro elettronico. Il link, che porterà ad un breve modulo già 
predisposto dalla scuola,  si trova alla voce COMUNICAZIONI all’interno del registro. (Cliccare sul nominativo 
dell’alunno interessato, che deve risultare evidenziato in giallo, e successivamente entrare alla voce 
COMUNICAZIONI e cliccare sul link allegato alla comunicazione di riferimento).  
In alternativa, solo se impossibilitati all’utilizzo del registro, la comunicazione potrà avvenire con telefonata al 
referente Covid direttamente al plesso frequentato dal proprio figlio entro le ore 9.00. 
 

2. Solo in caso di assenze superiori ai  5 giorni (computando sabato e domenica) al rientro i genitori dichiarano 
con autocertificazione che hanno seguito le indicazioni del Medico o Pediatra. Tale autocertificazione dovrà 
essere consegnata il giorno del rientro direttamente al delegato COVID del proprio plesso. 
 

3. Solo nel  “caso/percorso COVID” sono tenuti a consegnare attestazione del Medico Pediatra  di aver seguito il 
percorso diagnostico preventivo per patologia COVID. 
 

CASO 2  ASSENZA PER MALATTIA A SEGUITO USCITA DA SCUOLA CON TEMPERATURA MAGGIORE DI 37.5 E/O   
              SINTOMATOLOGIA SUGGESTIVA COVID 

 
1. Nel caso di assenza a seguito di uscita da scuola con temperatura maggiore di 37.5° e/o sintomatologia 

suggestiva COVID è necessaria attestazione da parte del medico che dovrà essere consegnata il giorno del 
rientro direttamente al delegato COVID del proprio plesso. 
Si precisa che l’uscita avverrà previa compilazione da parte del genitore o del delegato al ritiro dell’alunno del 
modulo cartaceo relativo alla disposizione di allontanamento consegnato direttamente dal referente Covid. 
 
Si sollecitano le famiglie ad un’attenta lettura anche delle indicazioni fornite da Regione Lombardia ATS 
INSUBRIA. 
 
Ringraziando per la collaborazione si porgono cordiali saluti. 

  Il Dirigente Scolastico 
    Prof. Rino Marotto 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs n 39/1999 
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- Modello autocertificazione 
- Modello disposizione di allontanamento 


