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Circolare n°018 Lanusei, 30 settembre 2020 

 
a tutti gli alunni e le alunne dell’I.I.S. “Leonardo da Vinci” di Lanusei 
alle loro famiglie 
a tutti i docenti  
alla DSGA 
a tutto il personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario 
al sito web dell’Isituto 

 

Oggetto: giustificazione delle assenze. 

 
 Viste le “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e 
nei servizi educativi dell’infanzia” (ultimo aggiornamento del 28 agosto 2020) e successive note 
esplicative, in riferimento alla giustificazione delle assenze si precisa e si riporta quanto stabilito dalle 

suddette Indicazioni nel caso di temperatura corporea uguale o superiore ai 37,5°C e/o un sintomo 
compatibile con COVID-19, oltre ai casi diversi dal precedente:  

 Nel caso in cui un alunno presenti, al proprio domicilio, un aumento della temperatura corporea 

uguale o maggiore di 37,5°C e/o un sintomo compatibile con COVID-19 (tosse di recente 
comparsa, difficoltà respiratorie, mal di gola, congestione nasale, perdita o diminuzione 

improvvisa dell’olfatto o del gusto, raffreddore, diarrea), presso il proprio domicilio: 
 L'alunno deve restare a casa. 
 I genitori devono informare il Pediatra di Libera Scelta (PLS) o il Medico di Medicina Generale 

(MMG). 
 I genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute. 

 Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 
comunica al Dipartimento di Prevenzione (DdP). 

 Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico. 

 Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica 
e per le procedure conseguenti. 

 Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede, come indicato al paragrafo 2.1.1 
delle “Indicazioni”, nel modo seguente: 

1. Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di 

sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il 
rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza 

di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione prevede l’effettuazione di due 
tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. Se entrambi i tamponi risulteranno 
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negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l’isolamento. Il 

referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di Prevenzione l’elenco 
dei compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a 
contatto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati 

dal DdP con le consuete attività di contact tracing, saranno posti in quarantena per 
14 giorni dalla data dell’ultimo contatto con il caso confermato. Il DdP deciderà la 

strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni. Nel 
caso in cui la persona potrà definirsi guarita, il DdP darà comunicazione all’interessato 
e al PLS/MMG per il rilascio della certificazione necessaria per il rientro a scuola. 

2. Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da 
SARS-CoV-2, a giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-

3 giorni. Il soggetto deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a 
conferma negativa del secondo test.  

3. In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto 

rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che 
redigerà un’attestazione che lo studente può rientrare a scuola poiché è stato seguito 

il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e 
come disposto da documenti nazionali e regionali. 

 Assenze per motivi di salute, in assenza di temperatura corporea uguale o superiore ai 37,5°C e/o 

un sintomo compatibile con COVID-19 (tosse di recente comparsa, difficoltà respiratorie, mal di 
gola, congestione nasale, perdita o diminuzione improvvisa dell’olfatto o del gusto, raffreddore, 

diarrea):  
 Per meno di cinque giorni: in presenza d’una valutazione clinica che si concludesse 

escludendo sintomatologia Covid e, quindi, senza l’esecuzione del test diagnostico, il rientro 

avverrà previa presentazione di una dichiarazione della famiglia, secondo il modulo allegato 
alla presente circolare, nel quale il genitore dichiarerà che il/la figlio/a è stato/a valutato/a 

clinicamente dal PLS/MMG e che sono state seguite le indicazioni fornite. 
 Per cinque e più di cinque giorni: in presenza d’una valutazione clinica come quella descritta 

al punto precedente, il rientro avverrà con certificato medico del PLS/MMG. 
 Assenze per motivi di famiglia o trasporto:  

 Per meno di cinque giorni: vanno giustificate nel libretto delle assenze. 

 Per cinque e più di cinque giorni: vanno comunicate preventivamente alla scuola; in caso 
contrario, occorrerà presentare il certificato medico del PLS/MMG. 
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 Le giustificazioni dovranno essere scritte nel libretto e firmate dal genitore o da chi esercita 

la responsabilità genitoriale. Il docente della prima ora di lezione dovrà verificarne la regolarità. Ogni 
assenza deve essere giustificata. 

 

Il dirigente scolastico 
Giovanni Andrea Marcello 


