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Circolare 16 

A tutti i genitori  
Ai docenti 
Al DSGA 

 
Oggetto: gestione assenze e giustificazioni a.s. 20-21 
 
Premesso che tutte le assenze, per motivi di salute e non, devono essere giustificate dai genitori, 

si forniscono in allegato le indicazioni operative di Regione Lombardia, per la gestione di casi e 

focolai di SARS – CoV – 2 o sospetti tali, nelle scuole e nei servizi educativi della prima infanzia. 

In particolare si richiama l’attenzione dei genitori sui seguenti aspetti: 

 i genitori debbono essere sempre reperibili per eventuali casi che comportino il ritiro da 

scuola dei propri figli/e o delegare altra persona, fornendone preventivamente il recapito 

alla scuola;   

 è necessario misurare la temperatura corporea ai propri figli/e prima che escano di casa 

per recarsi a scuola: come noto oltre i 37,5 gradi non si può accedere all’istituto;   

 chiunque manifesti sintomatologia tipo tosse persistente, rinite acuta, respiro affannoso o 

difficoltà a respirare, diarrea o sintomi gastrointestinali acuti, congiuntivite, alterazione 

degli odori e del gusto, o temperatura corporea superiore a 37.5°C (da Rapporto ISS 

n.58/2020, www.Salute.gov) deve restare a casa e seguire le indicazioni del medico. 

Riammissione sicura a scuola:  

l’attestazione di riammissione sicura in collettività, rilasciata dal medico curante o dal pediatra è 

necessaria nei seguenti casi: 

 A seguito di esito negativo del tampone effettuato al soggetto sintomatico 

 A seguito di esito negativo del tampone effettuato al soggetto in isolamento domiciliare 

fiduciario, in quanto contatto stretto di caso  

 A seguito di guarigione dal CoviD-19 (quarantena di almeno 14 giorni - doppio tampone 

negativo a distanza di 24/48 ore l'uno dall'altro) 
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Non è richiesta, invece, alcuna certificazione/attestazione, ma solo la normale giustificazione, nel 

caso in cui lo studente non venga sottoposto a tampone in quanto la sua sintomatologia non è 

riconducibile a CoviD-19  

 

Rescalda, 18/09/2020 

Il Dirigente scolastico 
Lucia Grassi 

 

Allegato: Gestione casi e focolai Covid-19 Indicazioni operative di regione Lombardia  

In alternativa vai al link:  

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-
informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/coronavirus/gestione-casi-covid-19 
 
 


