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OGGETTO: Modalità di riammissione degli alunni ai servizi educativi e alle attività
scolastiche per sintomatologie non riconducibili a Covid – 19
Così come da Delibera Regione Toscana n.1256 del 15 – 09 – 2020 si comunicano le modalità di
riammissione degli alunni a scuola per assenze dovute e sintomatologie non riconducibili a Covid19.
SCUOLA DELL’INFANZIA: Dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni la riammissione nei
servizi educativi per la scuola dell’infanzia sarà consentita previa presentazione della idonea
certificazione del PdF/MMG/Medico curante attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e
l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica.
Nel caso di assenze non superiori ai 3 giorni la riammissione avviene previa presentazione di
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA con la quale i genitori o tutori legali dichiarano che durante
l’assenza non si sono manifestati sintomi compatibili con COVID-19.
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO: La riammissione a scuola per
assenza per malattia superiore ai 5 giorni, è consentita previa presentazione di certificazione del
PdF/MMG/Medico curante che attesta l'idoneità alla frequenza scolastica (art. 42, D.P.R. n. 1518
del 22/12/1967). Nel caso di assenze non superiori a 5 giorni la riammissione avviene previa
presentazione di DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA con la quale i genitori o tutori legali
dichiarano che durante l’assenza non si sono manifestati sintomi compatibili con COVID-19.
GESTIONE DELLE GIUSTIFICAZIONI, DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA E/O DEL
CERTIFICATO MEDICO
SCUOLA DELL’INFANZIA
Per quest’anno scolastico, o fino a ulteriore comunicazione, le giustificazioni delle assenze potranno
essere consegnate in forma cartacea.
SCUOLA PRIMARIA o SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Per quest’anno scolastico, o fino a ulteriore comunicazione, le giustificazioni delle assenze
dovranno essere consegnate tramite il Registro Elettronico Nuvola.
Si allega modello di autocertificazione.
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Lo stesso modello verrà caricato sul Registro Elettronico “Nuvola” nella sezione Bacheca
digitale genitori.

AUTODICHIARAZIONE ASSENZA DA SCUOLA PER MOTIVI DI SALUTE NON
SOSPETTI PER COVID-19
(RILASCIATA AI SENSI DEL DPR 445/2000)
Il/la sottoscritto/ __________________________________________________________________
nato/a a __________________________________________ il ______________________, e
residente in ______________________________________________________________________
in
qualità
di
genitore
(o
titolare
della
responsabilità
genitoriale)
di
_______________________________________, nato/a a______________________ il ______,
frequentante la classe ________della scuola dell’Infanzia/Primaria/Secondaria di primo grado
dell’Istituto Comprensivo “V. Venturi” di Loro Ciuffenna (AR)
consapevole di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, e
consapevole dell’importanza del rispetto delle misure di prevenzione finalizzate alla diffusione di
COVID-19 per la tutela della salute della collettività,
DICHIARA
che il proprio figlio può essere riammesso a scuola poiché nel periodo di assenza dalla stessa (dal
________________ al_________________) NON HA MANIFESTATO sintomi compatibili con
COVID-19 (per i sintomi compatibili con COVID-19, il riferimento è il Rapporto ISS COVID-19
n. 58/2020 del 28/08/2020).
Luogo e data
Firma del genitore (o titolare della responsabilità genitoriale)

