
Circolare interna n.  82                                                            

                                                                 Brindisi lì 05/10/20                                                                                                 

 

                 A tutti i docenti 
                 A tutti gli alunni  

                 Alla segreteria didattica 

                 Ai genitori (Albo) 

               sedi di Brindisi e Carovigno  
                 e, p. c. al D.S.G.A 

 

Oggetto : Autodichiarazione rientro alunni dopo assenza dovuta a  motivi di salute non 

riconducibili al Covid-19, oppure dovuta a motivi personali o di famiglia. 

In caso di riammissione in classe di alunni assenti per motivi di salute, vista la circolare del 

Ministero della Salute del 24/09/2020 ed in considerazione delle misure di prevenzione e 

contenimento di Sars-CoV-2 che questo istituto scolastico ha messo in atto e rese pubbliche nella 

bacheca del sito della scuola , a protezione dell’intera popolazione scolastica, si richiede ai genitori 

degli alunni minorenni e ai maggiorenni di persona, per assenze inferiori a giorni 5 e in 

mancanza di certificazione medica che attesti la non presenza di sintomatologia riconducibile 

a COVID-19 , di produrre per il rientro in classe del figlio/figlia o proprio in caso di 

maggiorenni, la giustifica unitamente all’autodichiarazione , allegata in copia alla presente 

circolare, in cui sotto la loro responsabilità di legge affermano che l’assenza per motivi di 

salute del figlio/figlia, personale in caso di alunni maggiorenni, non è riconducibile a COVID-

19 .  

Di seguito si evidenziano i singoli casi e regole da seguire: 

1) Nel caso di assenza per malattia inferiore a giorni 5 con sintomatologia non 

riconducibile a COVID-19,  il rientro in classe e consentito solo se i genitori ( o esercenti 

la rappresentanza genitoriale) , gli studenti maggiorenni di persona,  provvedono a 

giustificare e motivare l’assenza , scrivendo che è per malattia , nonché consegnando 

alla scuola l’autodichiarazione firmata dal genitore in caso di minori ed allegata alla 

presente circolare; 

2)  Nel caso di assenza per  malattia , in cui lo studente manifesti a scuola o al proprio 

domicilio, sintomi riconducibili a COVID-19, il pediatra  oppure il medico di medicina 

generale, dopo  aver preso in carico il paziente valuteranno se fare richiesta del tampone 

diagnostico.  L’alunno , per assenze uguali o superiori a 5 giorni, potrà essere riammesso a 

scuola mediante l’esibizione di certificato medico in cui si dichiara che gli accertamenti 

medici per sospetto COVID-19 sono stati tutti negativi;  

Per assenze inferiori a 5 giorni e in assenza di certificazione del medico, occorrerà invece 

che i genitori (o tutori) per i minorenni,  oltre alla normale giustifica forniscano alla scuola 

anche la propria autodichiarazione compilando l’apposito modo presente nella sezione 

COVID del sito Internet dell’I.P.E.O.A. “ S. Pertini”. 

In caso di alunno maggiorenne la giustifica prodotta dovrà essere accompagnata 

dall’autocertificazione presente nella sezione COVID del sito Internet dell’I.P.E.O.A. “ S. 

Pertini” . 



3) con test diagnostico per SARS-CoV-2 con esito positivo, il pediatra  oppure il medico di 

medicina generale, dopo  aver preso in carico il paziente ed aver predisposto il corretto 

percorso diagnostico\terapeutico dovrà rilasciare per il rientro a scuola ,  certificato 

contenente “Attestazione di nulla osta all’ingresso o al rientro in comunità”.   

4) Nel caso di assenza per motivi personali o di famiglia,  gli alunni per essere riammessi in 

classe, dovranno presentare oltre alla regolare giustifica l’autodichiarazione presente nella 

Sezione COVID del sito Internet della scuola ;  

Nel caso in cui non venga presentata alla scuola la suddetta documentazione , diversificata a 

secondo dei casi,  l’alunno non potrà essere riammesso in classe per la salvaguardia della salute 

dell’intera collettività scolastica. Si invitano altresì i genitori e gli studenti maggiorenni a consultare 

sul sito della scuola, la sezione COVID , dove sono messe a disposizione le informative utilizzate 

per il contenimento di Sars-CoV-2. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Vincenzo Antonio MICIA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
 


