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Circolare n.ro24/2020-2021 

 Data e protocollo come da segnatura 
Al personale della scuola 

Alle alunne e agli alunni 

Alle loro famiglie/tutori 

sito web 

Oggetto: Modalità di riammissione delle alunne e degli alunni alle attività didattiche in seguito ad assenze 

Al fine di rendere di immediata interpretazione della circolare n. 7/2020-21, avente pari oggetto, si predispone il seguente quadro                   
sinottico:  

La nostra sfida più grande in questo nuovo secolo è adottare un'idea che sembra astratta - sviluppo sostenibile.(Kofi Annan) 

Motivazione per 
cui si richiede la 
riammissione alle 
attività didattiche 

Cosa fa la famiglia o il 
tutore 

cosa fa la segreteria 
didattica 

cosa fa il 
docente in 
servizio alla 
prima ora al 
rientro 
dell’alunna/o 

1) assenze non dovute a 
malattie 

1) segnala preventivamente 
l’assenza e relativa 
motivazione a mezzo mail: 
cbic85500b@istruzione.it 
(Allegando il modello 1) 
 
2) Al rientro giustificherà 
l’assenza sul libretto o sul 
diario. 
 
N.B. non saranno accettate 
mail inviate il giorno del 
rientro. 

1) protocolla la mail  
 
2) segnala il tipo di assenza  ai 
docenti del consiglio di classe 
attraverso il registro elettronico  

1) controlla la 
comunicazione 
della segreteria 
sul registro 
elettronico  
 
2) procede alla 
riammissione  

2a) assenze per 
sintomatologie non 
riconducibili a 
COVID-19 di durata 
non superiore a giorni 3 
per l’infanzia o non 
superiore a giorni 5 per 
la primaria e la 
secondaria 

1) Si rivolge immediatamente al PLS o 
MMG che gestirà la malattia; 
 
2) al rientro presenta dichiarazione 
sostitutiva, sempre a mezzo mail 
all’indirizzo cbic85500b@istruzione.it 
dichiarando che, sentito il PLS o 
MMG, durante l’assenza l’alunna/o 
non ha manifestato sintomi compatibili 
con COVID-19. (Allegando il modello 
2A) 
 
N.B. non saranno accettate 
mail con dichiarazioni che 
non riportano esplicitamente 
la dicitura “sentito il PLS o 
MMG”. 
 

1) protocolla la mail  
 
2) segnala il tipo di assenza  ai 
docenti del consiglio di classe 
attraverso il registro elettronico  

1) controlla la 
comunicazione 
della segreteria 
sul registro 
elettronico  
 
2) procede alla 
giustifica 

2b) assenze per 
sintomatologie non 
riconducibili a 
COVID-19 di durata 

1) Si rivolge immediatamente al PLS o 
MMG che gestirà la malattia; 
 
2) al rientro presenta la certificazione 

1) protocolla la mail  
 
2) la invia ai docenti del consiglio 
di classe attraverso il registro 

1) controlla la 
comunicazione 
della segreteria 
sul registro 
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Si confida nel rigoroso rispetto delle regole e nella fattiva collaborazione di tutti i componenti della comunità 
scolastica.  

Infine raccomando ai genitori/tutori di specificare sempre nelle mail nome e cognome nonchè classe frequentata 
dall’alunna/o. 

        Il Dirigente Scolastico 

prof. Francesco Paolo Marra 

 

superiore a giorni 3 per 
l’infanzia o superiore a 
giorni 5 per la primaria 
e la secondaria 

del PLS o MMG che attesta l'idoneità 
alla frequenza scolastica ai sensi 
dell’ultimo comma dell’art.42 del DPR 
n.1518 del 22/12/1967, sempre a mezzo 
mail all’indirizzo 
cbic85500b@istruzione.it  
 

elettronico  elettronico  
 
2) procede alla 
giustifica 

3) assenze per 
sintomatologie 
compatibili con 
COVID-19 

1) Si rivolge immediatamente al PLS o 
MMG che predisporrà il percorso 
diagnostico-terapeutico e di 
prevenzione per COVID-19; 
 
2) in caso di tampone negativo 
l’alunna/o resterà a casa fino a 
guarigione; 
 
3) al rientro presenta attestazione del 
PLS o MMG che l’alunno può 
rientrare a scuola avendo seguito il 
percorso diagnostico-terapeutico e di 
prevenzione per COVID-19, sempre a 
mezzo mail all’indirizzo 
cbic85500b@istruzione.it  
 

1) protocolla la mail  
 
2) la invia ai docenti del consiglio 
di classe attraverso il registro 
elettronico  

1) controlla la 
comunicazione 
della segreteria 
sul registro 
elettronico  
 
2) procede alla 
giustifica 

4) assenze alunne/i 
risultati positivi al test 
diagnostico per 
SARS-CoV-2 

l’alunna/o rientrerà a scuola con 
attestazione di avvenuta guarigione e 
nulla osta all’ingresso in comunità 
rilasciato dal DdP da inviare a mezzo 
mail all’indirizzo 
cbic85500b@istruzione.it  

1) protocolla la mail  
 
2) la invia ai docenti del consiglio 
di classe attraverso il registro 
elettronico  

1) controlla la 
comunicazione 
della segreteria 
sul registro 
elettronico  
 
2) procede alla 
giustifica 

Glossario: 

DdP: Dipartimento di Prevenzione 

MMG: Medico di Medicina Generale 

PLS: Pediatra di Libera Scelta 
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