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AI REFERENTI COVID 19 di plesso
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado
All’Ass. te Amm.va Eufemia GALOTTA

Oggetto: modalità di giustificazione assenze scolastiche in epoca Covid-19: Disposizioni

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.M. 80 del 03/08/2020 di adozione del “Documento di indirizzo e orientamento per la
ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia”;
VISTO il Rapporto ISS COVID-19, n. 58/2020 contenente “Indicazioni operative per la gestione di
casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” (versione del 28
agosto 2020) allegato al DPCM 7 settembre 2020;
VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di
sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19 (anno scolastico 2021/2022) del
14/08/2021;
VISTO il proprio dispositivo del 07/10/020 prot.n. 6940 avente per oggetto “modalità di
giustificazione assenze scolastiche in epoca Covid-19: Disposizioni”
RITENUTO necessario fornire nuovamente indicazioni chiare alle famiglie e al personale docente
in merito alla gestione delle assenze scolastiche in epoca Covid-19;

DISPONE
Art. 1 – In caso di assenze scolastiche per motivi diversi da quelli di salute (familiari, ad esempio),
inferiori a 5 giorni, è necessario giustificare l’assenza mediante il registro ARGO (ved.istruzioni
allegate).
Art. 2 – In caso di assenze scolastiche per motivi diversi da quelli di salute (familiari, ad esempio),
superiori a 5 giorni, non è prevista la presentazione di certificato medico al rientro; è sufficiente, per
tutti gli ordini di scuola, un’autodichiarazione del genitore/tutore, ivi allegata, contenente la
motivazione dell’assenza, da inoltrare sul portale ARGO. L’autodichiarazione dovrà essere
debitamente firmata da entrambi dal genitore/tutore e corredata da copia di documento di identità
degli stessi in corso di validità.

Art. 3 – In caso di lunghe assenze dovute a viaggi (in Italia o all’estero) o interventi chirurgici, i
genitori /tutore informano preventivamente la scuola del periodo in cui l’alunno/a risulterà
assente. L’autodichiarazione debitamente firmata da entrambi i genitori/tutore, contenente la
motivazione e la durata dell’assenza, dovrà essere inviata all’ufficio protocollo della segreteria
scolastica all’indirizzo pzic89500T@istruzione.it
Art. 4 – In caso di assenza scolastica di alunno/a risultato/a positivo/a al test diagnostico, sarà
necessaria un’attestazione della ASL competente di avvenuta guarigione. L’attestazione sarà inoltrata
alla segreteria scolastica, all’indirizzo pzic89500T@istruzione.it, entro e non oltre il giorno
precedente alla data prevista per il rientro a scuola dell’alunno/a.
Art. 5 – Per gli alunni della Scuola dell’Infanzia, dopo assenza per malattia per motivi di salute
diversi da sintomi compatibili con COVID-19, superiore a 3 giorni - cioè per l’alunno che rientra
dal quinto giorno dall’inizio della malattia, la riammissione a scuola sarà consentita previa
presentazione dell’idonea certificazione del Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina Generale
attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità
scolastica (Decreto Ministero Istruzione n. 80 del 3 agosto 2020).
Art.7 - Per gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I grado, in caso di assenze scolastiche,
superiori a 5 giorni, cioè per l’alunno che rientra dal settimo giorno dall’inizio della malattia, per
motivi di salute diversi da sintomi compatibili con COVID-19, la riammissione a scuola è consentita
solo previa presentazione di certificato medico (D.P.R. n. 1518 del 22 dicembre 1967, art. 42).
Art. 8 – i genitori/tutore hanno il dovere di comunicare immediatamente alla scuola se l’alunno/a
è stato/a a contatto stretto con un caso confermato COVID-19 (es. convivente di un caso positivo).
Art. 9 – le giustificazioni delle assenze, ovvero i certificati medici e le autodichiarazioni dei genitori,
devono giungere alla scuola tempestivamente ovvero prima del rientro in classe degli alunni assenti.
In caso contrario, infatti, non è concesso l’accesso agli alunni. I genitori, anche in considerazione del
fatto che non possono accedere ai locali scolastici se non in casi di assoluta inevitabilità, devono
inviare, i documenti giustificativi attraverso l’area riservata del portale ARGO.
Le giustificazioni, certificati o autodichiarazioni, devono essere caricati sul portale entro le ore 20:00
del giorno prima del rientro in classe dell’alunno assente e devono essere indirizzati al docente della
prima ora e al docente coordinatore/prevalente di classe. Chi fra i genitori non avesse i mezzi e/o le
competenze necessari potrà riporre i suddetti documenti certificativi in una busta igienizzata
autosigillante e portarla a scuola il giorno precedente il rientro dall’assenza oppure il giorno stesso
del rientro entro le 8:00 del mattino. Il genitore, munito di mascherina, potrà, senza accedere ai locali
scolastici, consegnare la busta al collaboratore scolastico (che a sua volta la darà al docente della
prima ora).

