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Ai genitori dei bambini iscritti 
per l’A.S. 2021/2022 

 
OGGETTO: ASSENZE E COMPORTAMENTI IN CASI SOSPETTI 

Si riportano di seguito le disposizioni che si invitano a rispettare in merito all’assenza dei bambini da scuola, al loro 
rientro, o alla possibile presenza di sintomatologia covid-19. 

Casi	sospetti	o	sintomatologia	codiv-19	

Si invitano i genitori a: 
• comunicare immediatamente alla Coordinatrice delle Attività Didattiche nonché Referente Covid-19 Federica 

De Mari eventuali casi di contatto con persona contagiata da COVID-19; 
• NON portare a scuola il proprio figlio, contattando il medico di famiglia, in caso di sintomatologia e/o 

temperatura corporea superiore a 37,5°C; 
• inviare tempestiva comunicazione di eventuali assenze per motivi sanitari. 

Assenze	e	rientro	a	scuola	

Ferma restando la necessità di avvisare la scuola in caso di assenza, in particolare per motivi di salute, per il rientro è 
sempre necessario consegnare un’autocertificazione in base al motivo dell’assenza. Sul sito della scuola sono 
disponibili i modelli aggiornati, editabili. Riassumiamo i 3 casi possibili. 

A) Assenza non per motivi di salute 

In questo caso, per il rientro è necessario consegnare l’autodichiarazione “Assenza da scuola NON PER MOTIVI 
DI SALUTE”. 

B) Assenza per motivi di salute che presentano sintomatologia Covid-19 ma che il medico ha giudicato NON 
sospetti per il Covid-19  

In questo caso, per il rientro è necessario aver contattato il medico, seguito le sue indicazione e consegnare al 
rientro l’autodichiarazione “Assenza da scuola per MOTIVI DI SALUTE”. 

C) Assenza in caso di positività 

Se l’alunno risultasse positivo o fosse venuto in contatto con persona positiva, è opportuno avvisare 
immediatamente la Scuola affinché possa attivare le procedure previste in tali casi. Il rientro è determinato dalle 
disposizioni del SISP (Servizio di Igiene e Sanità Pubblica) che vengono inviate a tutte le persone coinvolte con i 
provvedimenti relativi.  

Il Legale Rappresentante 
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