VIII ISTITUTO COMPRENSIVO “ELIO VITTORINI”
Alla c.a. delle famiglie
e, per conoscenza,
ai docenti
al DSGA
agli Assistenti Amministrativi
AVVISO 74
OGGETTO: REGOLARIZZAZIONE DEL RIENTRO DELLO STUDENTE IN CASO DI ASSENZA PER MALATTIA O
PER MOTIVI DI FAMIGLIA
RIEPILOGO INDICAZIONI E INDICAZIONI SPECIFICHE PER IL RIENTRO DOPO LE VACANZE NATALIZIE
Come già indicato nelle procedure Anticovid disposte dalla task force di questa Istituzione scolastica sin
dallo scorso anno e come già indicato nelle Faq, si ricorda alle famiglie che la normativa concernente la
necessità di certificati medici in caso di assenze continuative degli studenti ha subito delle recenti modifiche
per le scuole sia a cura del Governo italiano, sia a cura del Ministero della Salute, sia a cura del Ministero
dell’Istruzione e sia, infine, a cura degli Assessorati Sanità e Pubblica Istruzione della Regione Sicilia che
legiferano in maniera concorrente rispetto al Governo italiano.

1. RIEPILOGO INDICAZIONI
La nota prot. 33108/2020 dell’Assessorato alla Salute per la regione Sicilia, per la riammissione in classe
degli alunni che si assentano da scuola, ha previsto nette differenze tra le certificazioni per le bambine e i
bambini della scuola dell’infanzia e per gli studenti di tutti gli altri ordini di scuola.

1.1.

GIUSTIFICAZIONE ASSENZE PER MOTIVI DI SALUTE

1 1.1. ALUNNI DI SCUOLA DELL’INFANZIA

Per gli alunni della scuola dell’infanzia la Regione Sicilia ha previsto le stesse modalità giustificative delle
assenze per motivi di salute già previste per gli studenti di tutta Italia. In particolare:
a) per assenze per malattia fino a tre giorni per malattia non Covid, i genitori dovranno
consegnare l’autocertificazione della non presenza di sintomi sospetti per COVID-19 tramite un
modulo di autocertificazione per il rientro in caso di assenza non dovuta a malattia Covid”, il cui facsimile è presente sul sito della scuola;
b) dopo un’assenza per malattia superiore a tre giorni la riammissione (dopo il quarto giorno di
assenza) è consentita soltanto previa consegna di idonea certificazione del pediatra di rientro a
scuola.
1.1.2.

ALUNNI DI TUTTI GLI ALTRI ORDINI DI SCUOLA

Per gli alunni di tutti gli altri ordini di scuola la Regione Sicilia ha previsto DIVERSE modalità giustificative
delle assenze per motivi di salute rispetto a quelle previste per gli studenti di tutta Italia. In particolare:
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c) per assenze per malattia fino a dieci giorni per malattia non Covid, i genitori dovranno
consegnare l’autocertificazione della non presenza di sintomi sospetti per COVID-19 tramite un
modulo di autocertificazione per il rientro in caso di assenza non dovuta a malattia Covid, il cui facsimile è presente sul sito della scuola;
d) dopo un’assenza per malattia superiore a dieci giorni la riammissione è consentita soltanto previa
consegna di idonea certificazione del pediatra di rientro a scuola. Considerata la particolare
situazione emergenziale, sarà cura del pediatra/medico di base valutare attentamente
l’opportunità di richiedere test diagnostici.

2.

GIUSTIFICAZIONI PER CASI PARTICOLARI

2.1. GIUSTIFICAZIONE ASSENZA PER MOTIVI DIVERSI DA MALATTIA

Nell’eventualità di assenze prolungate programmate non dovute a malattia (es. viaggi, trasferimenti
familiari, ecc.), i genitori consegneranno ai docenti debitamente compilato e firmato il modulo di
autocertificazione per la giustificazione di assenza non dovuta a malattia, il cui fac-simile è sul sito della
scuola. In questo caso, l’alunno potrà essere riammesso senza presentare certificato medico, a meno che la
destinazione del viaggio non comprenda località per le quali sono previste per legge vaccinazioni o,
comunque, precauzioni particolari.
2.2.

GIUSTIFICAZIONE ASSENZA PER ISOLAMENTO DOMICILIARE FIDUCIARIO

La riammissione a scuola dell’alunno che ha ultimato il suo periodo di isolamento fiduciario è subordinata
alla consegna alle docenti di classe della documentazione cartacea dalla quale risulti che sono state seguite
tutte le procedure disposte dall’Autorità sanitaria competente per l’uscita dall’isolamento. (Certificato del
pediatra di libera scelta o dell’ASP).
2.3. GIUSTIFICAZIONE ASSENZA PER POSITIVITÀ AL SARS-COV-2

Dovrà essere prodotto ai docenti di classe il certificato medico di “avvenuta negativizzazione” del tampone
secondo le modalità previste dall’Autorità sanitaria e rilasciato dal dipartimento di Prevenzione Territoriale
di competenza.

3.

INDICAZIONI SPECIFICHE PER IL RIENTRO DOPO LE VACANZE NATALIZIE

3.1. Alunni assenti il 21/22 dicembre 2020

Per la riammissione a scuola degli alunni che non sono casi sospetti Covid 19, assenti il 21 e/o il 22
dicembre 2020 che rientrano giorno 8 gennaio 2021 si richiede di presentare una giustificazione
usando l’apposito modulo “Autodichiarazione per il rientro a scuola per assenza causata da motivi
di famiglia” scaricabile dal sito della scuola alla sezione MODULISTICA - FAMIGLIE.
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3.2. Alunni assenti anche l’8 gennaio 2021
Nel caso in cui l’assenza proseguisse anche nel primo giorno utile di lezione dopo giorni festivi, gli alunni
che non sono casi sospetti Covid 19, già assenti il 21 e/o il 22 dicembre 2020, venendosi a determinare una
situazione di prolungata assenza (superiore ai 3 giorni per alunni da 0 a 6 anni e superiore ai 10 giorni per
alunni di età superiore ai 6 anni), il rientro avverrà a seguito di consegna ai docenti di certificato medico per
la riammissione a scuola.
4. RECAPITO CERTIFICAZIONI E AUTOCERTIFICAZIONI ALLA SCUOLA
Tutte le certificazioni e le autocertificazioni vanno consegnate brevi manu ai docenti di classe della prima
ora. I docenti le faranno pervenire tempestivamente presso l’ufficio didattica.
La consegna del certificato medico ove previsto o del modulo di autocertificazione sono condizione
tassativa e indispensabile per la riammissione dell’alunno. non potranno essere riammessi alunni privi di
tale documentazione.
I moduli di autocertificazione per il rientro a scuola per assenza causata da motivi di famiglia o per motivi di
salute non attinenti al COVID sono scaricabili dal sito della scuola alla sezione MODULISTICA - FAMIGLIE.
Siracusa, 6 gennaio 2020

Il dirigente
Pinella Giuffrida
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.
e norme collegate che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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