
 
 

 
 
    
       STUDENTI 
       FAMIGLIE DEGLI STUDENTI 

PERSONALE DOCENTE E ATA 
 
 
 
Oggetto. Comunicazione delle assenze e relativi documenti 
giustificativi. 
 
 
Le assenze degli studenti dalle lezioni (in presenza o a distanza) sono 
riconducibili ai casi di seguito descritti, ad ognuno dei quali si associa una 
nota informativa alla scuola da parte della famiglia /studente maggiorenne 
ed il relativo documento giustificativo. I veicoli di comunicazione sono il 
telefono ed il registro elettronico (RE).  
 
Caso n° 1   
Assenza programmata non riconducibile a malattia o a Covid: la 
famiglia/lo studente maggiorenne dovrà comunicarlo preventivamente al 
coordinatore di classe che avviserà il consiglio di classe tramite 
annotazione scritta sul registro elettronico (RE). Al rientro a scuola si 
dovrà produrre la consueta giustificazione.  
 
 



 
Caso n° 2 - assenze per motivi di salute 
La famiglia/lo studente comunica l’assenza alla scuola tramite posta 
istituzionale(RMIS08100R@ISTRUZIONE.IT, IDA.CREA@ISTRUZIONE .IT) 
indicando plesso e classe frequentati. Quindi si rivolge immediatamente al 
proprio Medico di Medicina Generale (MMG), il quale avvia il percorso di 
prevenzione con il Dipartimento di Prevenzione della ASL( DdP). La 
scuola avvisa il coordinatore di classe che informerà il consiglio di classe 
tramite annotazione sul registro elettronico (RE). 
Si presenteranno diversi scenari: 
 

a) Assenza per motivi di salute per patologie diverse da Covid-19: la 
famiglia/lo studente maggiorenne dovrà informare la scuola 
tramite mail istituzionale indicando plesso e classe frequentati 
utilizzando la dicitura “Motivi di salute non riconducibili a Covid-
19”. Lo studente rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo 
le indicazioni del MMG, che redigerà un’attestazione nella quale 
verrà precisato che l’alunno può rientrare a scuola poiché è stato 
seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per 
COVID-19. 

 
b) Assenza dovuta a contatto diretto e continuato con persona che ha 

contratto la malattia Covid (al di fuori del nostro Istituto): la 
famiglia/lo studente maggiorenne dovrà informare la scuola 
tramite mail istituzionale indicando plesso e classe frequentati 
utilizzando la dicitura: “Isolamento fiduciario”. Lo studente 
rimarrà a casa seguendo le prescrizioni e le valutazioni del MMG 
e del Dipartimento di Prevenzione della Asl di competenza. 
L’alunno rientrerà a scuola con attestazione del MMG o del DdP 
di avvenuta guarigione e nulla osta all’ingresso. 

 
c) Assenza per sospetto COVID-19 (lo studente presenta i sintomi 

della patologia covid-19*): la famiglia/lo studente maggiorenne 
dovrà informare la scuola tramite mail istituzionale indicando 
plesso e classe frequentati utilizzando la dicitura: “Motivi di salute 
sospetto COVID-19”. Lo studente rimarrà a casa seguendo le 
prescrizioni e le valutazioni del MMG e del Dipartimento di 
Prevenzione della Asl di competenza. L’alunno rientrerà a scuola 



con attestazione del MMG o del DdP di avvenuta guarigione e 
nulla osta all’ingresso. 

 
d) In caso di assenza per accertato COVID-19: la famiglia/lo 

studente maggiorenne dovrà informare la scuola tramite mail 
istituzionale indicando plesso e classe frequentati utilizzando la 
dicitura: “COVID-19 positività”. Lo studente rimarrà a casa 
seguendo le prescrizioni e le valutazioni del MMG e del 
Dipartimento di Prevenzione della Asl di competenza. L’alunno 
rientrerà a scuola con attestazione del MMG o del DdP di 
avvenuta guarigione e nulla osta all’ingresso. 

 

Attestazione di nulla osta all’ingresso o rientro a scuola  dopo assenza 
per malattia.  
In caso di test diagnostico per SARS-CoV-2 con esito positivo, il MMG, 
dopo aver preso in carico il paziente ed aver predisposto il corretto percorso 
diagnostico\terapeutico predispone l’ attestazione di nulla osta all’ingresso.  
In caso di patologie diverse da COVID-19, con tampone negativo, lo 
studente rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del 
MMG che redigerà l’attestazione in cui si dichiara che l’alunno può 
rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico 
e di prevenzione per COVID-19. 
 
Relativamente ai casi 2 b), c), d) gli studenti potranno seguire le lezioni a 
distanza e non risulteranno assenti 
 
Per gli altri casi rimangono le disposizioni vigenti.  
 
Nella tabella allegata si propone una sintesi di quanto illustrato. 
 
Data         Il Dirigente Scolastico 
29 settembre 2020      Ida Crea 
 
 
* Sintomi della patologia Covid-19: febbre, tosse, brividi, dolori sparsi per 
tutto il corpo, riduzione o perdita delle capacità gustativa ed olfattiva. 
 
 
 
 



 
 
 

Situazione Segnalazione al 
coordinatore / scuola a 

cura della 
famiglia/dello studente 

maggiorenne  

Documento 
giustificativo 

da esibire al rientro a 
scuola 

Assenze per motivi 
differenti da quelli di 
salute (a prescindere 
dalla durata) 

Indicare la motivazione 
specifica 

Giustificazione 
consueta sul RE 

Assenze per motivi 
di salute (diverse da 
COVID-19) 

Indicare “motivi di 
salute” 
 
 

Certificato medico con 
dicitura: “L’alunno può 
rientrare a scuola 
poiché è stato seguito il 
percorso diagnostico-
terapeutico e di 
prevenzione per 
COVID-19”. 
 

 
Assenze per: 
1. contatto diretto 
con paziente covid; 
2. sospetto di essere 
affetto da COVID-19  
 

Indicare “Isolamento 
fiduciario” 
 

Certificato medico con 
dicitura: “Attestazione 
di nulla osta 
all’ingresso” 

Assenze a causa di 
accertato COVID-19  

Indicare la motivazione 
 
“Covid-19 – 
POSITIVITÀ’” 

Certificato medico con 
dicitura: “Attestazione 
di nulla osta 
all’ingresso” 

 


