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Prot. n. ___ del (vedi segnatura)
Circolare n. 12
Agli studenti e alle famiglie
Ai docenti
All’ufficio didattica
e p.c. Al DSGA
Oggetto: assenze e giustificazioni - certificati medici. Indicazioni operative
Considerato il delicato momento di emergenza sanitaria che stiamo affrontando sia come Istituzione sia come
Regione; ravvisata la necessità di snellire l’attività di gestione delle assenze degli alunni e, soprattutto, della loro
riammissione alle lezioni in presenza si ritiene utile fornire indicazioni chiare e puntuali, sia ai docenti che alle famiglie,
circa le procedure da seguire a seconda della tipologia di assenza.
Innanzitutto bisogna distinguere se si tratta di assenze per motivi di salute o diversi, di seguito vengono riepilogate
le casistiche:
⇒ ASSENZA PER MOTIVI DIVERSI (NON DI SALUTE)
N. GIORNI

AZIONI DELLA FAMIGLIA

Entro i 5 GG

Comunica in anticipo i
assenza dell’alunno/a con
(nutd090002@istruzione.it)
specificando i motivi
Comunica in anticipo i
assenza dell’alunno/a con
(nutd090002@istruzione.it)
specificando i motivi

(anche non consecutivi)*
Superiori ai 5 GG
(Esempio quarantena
per convivenza o
contatto stretto con
un caso)

* APP CVV Famiglia

giorni di
un e-mail

giorni di
un e-mail

Assenze

AZIONI
DELLA
SCUOLA
La
comunicazione
viene registrata nella
sezione “eventi in
anticipo”
La
comunicazione
viene registrata nella
sezione “eventi in
anticipo

GIUSTIFICAZIONE
App CVV Famiglia/
assenze/ tasto “g” a fianco
dell’assenza*
Certificato medico di
rientro a seguito di
completamento del
percorso diagnosticoterapeutico e di
prevenzione per COVID-19

Funzione giustifica Tasto “g”

La funzione è stata attivata per la sola utenza di tipo “GENITORE” e si procederà alla generazione delle
credenziali d’accesso per coloro che ne sono sprovvisti. Si invitano i genitori/tutori a comunicare
eventuali variazioni di recapito di posta elettronica e/o telefonico.
Per quanto riguarda le assenze non consecutive, che al 5° giorno si giustificavano in presenza del
genitore, si informa che la Funzione GIUSTIFICA sostituirà la procedura precedente.
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⇒ ASSENZA PER MOTIVI DI SALUTE
SINTOMI

LUOGO DI
VERIFICA

AZIONI

CASI

GIUSTIFICAZIONE

IL MEDICO RITIENE
CHE DEBBA ESSERE
EFFETTUATO IL
TAMPONE:

Temperatura

A CASA

corporea >
37.5°C o
sintomatologia
compatibile con
COVID-19

A SCUOLA

1°) esito POSITIVO:
si notifica il caso (iter
La famiglia contatta il procedurale a carico
medico di famiglia o il della scuola/DdP), per il
pediatra per la valutazione rientro si attende la
guarigione
clinica
dello stato di salute
(assenza di sintomi e
effettuazione di n. 2
tamponi a distanza di
24 ore l’uno dall’altro,
(entrambi
dovranno
essere negativi)
L’alunno/a viene allontanato
dalla classe e viene
informata la fam. affinchè
provveda al ritiro e alla visita
dal parte del proprio medico.
Il docente annota l’uscita
anticipata
sul
registro
elettronico

2°) esito NEGATIVO:
patologia diversa da
COVID-19, il soggetto
rimane a casa fino a
completa guarigione

1° caso:
Certificato medico di
avvenuta guarigione e
nulla osta
all’ingresso/rientro in
comunità

2° caso:
Certificato medico di
rientro a seguito di
completamento
del
percorso diagnosticoterapeutico
e
di
prevenzione
per
COVID-19

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Pierina Masuri

