SCHEMA RIASSUNTIVO ASSENZE ALUNNI E RELATIVE
AUTODICHIARAZIONI/GIUSTIFICAZIONI/CERTIFICATI MEDICI
I.C. VILLAGGIO PRENESTINO-ROMA

ASSENZA non superiore A 3
GIORNI (INFANZIA) O A 5
GIORNI (PRIMARIA E MEDIA)

ASSENZA OLTRE 3 GIORNI
(INFANZIA) O OLTRE 5 GIORNI
(PRIMARIA E MEDIA)

OBBLIGO DI GIUSTIFICARE
SEMPRE
ASSENZA
SU
REGISTRO ELETTRONICO
NOTE

Assenza per motivi NON di salute
Preventivamente comunicate
all’Istituto

Assenza per motivi di salute o non
preventivamente comunicate a
scuola
Assenza per motivi di salute CON
presenza di almeno uno dei
sintomi CoVid-19 (febbre >37,5°,
tosse, mal di testa, raffreddore,
dolori muscolari, vomito, diarrea,
perdita del gusto e/o dell’olfatto,
stanchezza) nel caso in cui il
medico NON PRESCRIVA IL
TAMPONE

Il genitore/tutore deve comunicare
PRIMA DELL’INIZIO DEL PERIODO DI
ASSENZA PER ISCRITTO a l
coordinatore di classe i giorni di
assenza prevista, specificando che non
si tratta di assenza per malattia
È necessario giustificare l’assenza sul
registro elettronico con
AUTOCERTIFICAZIONE DEL
GENITORE/TUTORE
“Il PDLS/MMG non ha posto il sospetto
COVID e non ha ritenuto necessario
prescrivere il test diagnostico”

Il genitore/tutore deve comunicare
PRIMA DELL’INIZIO DEL PERIODO DI
ASSENZA PER ISCRITTO al
coordinatore di classe i giorni di
assenza prevista, specificando che
non si tratta di assenza per malattia

L’avviso preventivo esonera
dall’obbligo di presentare il
certificato medico, a prescindere
dalla durata dell’assenza

OBBLIGO DI CERTIFICATO MEDICO
DI RIAMMISSIONE A SCUOLA

È stato ripristinato l’obbligo di
certificazione per assenze per
malattia superiori a 3 giorni (scuola
dell’infanzia) o 5 giorni (scuola
primaria e media)

È necessario portare a scuola
L’ATTESTAZIONE DEL MEDICO
CURANTE/PEDIATRA in cui si
specifichi che il percorso diagnostico è
stato completato e che è possibile il
rientro a scuola

È necessario portare a scuola
L’ATTESTAZIONE DEL MEDICO
CURANTE/PEDIATRA in cui si
specifichi che il percorso diagnostico
è stato completato e che è possibile
il rientro a scuola

La presenza anche di uno solo dei
sintomi riconducibili al CoVid-19
richiede per il rientro a scuola
l’attestazione del medico, anche se
quest’ultimo ritiene che non si tratti
di infezione da SARS CoV-2 e che
decida di non effettuare il tampone

Assenza per motivi di salute CON
presenza di almeno uno dei
sintomi CoVid-19 (febbre >37,5°,
tosse, mal di testa, raffreddore,
dolori muscolari, vomito, diarrea,
perdita del gusto e/o dell’olfatto,
stanchezza) nel caso in cui il
medico PRESCRIVA IL TAMPONE E
CHE IL RISULTATO SIA NEGATIVO

È necessario portare a scuola
L’ATTESTAZIONE DEL MEDICO
CURANTE/PEDIATRA in cui si
specifichi che il percorso diagnostico è
stato completato e che è possibile il
rientro a scuola

È necessario portare a scuola
L’ATTESTAZIONE DEL MEDICO
CURANTE/PEDIATRA in cui si
specifichi che il percorso diagnostico
è stato completato e che è possibile
il rientro a scuola

Anche in caso di tampone negativo, è
necessario che il medico valuti la
possibilità di rientro a scuola e
esprima la sua decisione con
attestazione scritta. Ci sono infatti
dei casi in cui è necessario ripetere il
tampone per avere la certezza della
negatività.

Assenza per motivi di salute CON
presenza di almeno uno dei
sintomi CoVid-19 (febbre >37,5°,
tosse, mal di testa, raffreddore,
dolori muscolari, vomito, diarrea,
perdita del gusto e/o dell’olfatto,
stanchezza) nel caso in cui il
medico PRESCRIVA IL TAMPONE E
CHE IL RISULTATO SIA POSITIVO

È necessario portare a scuola IL
CERTIFICATO DEL MEDICO
CURANTE/PEDIATRA il quale attesta la
guarigione e la possibilità di rientro a
scuola

È necessario portare a scuola IL
CERTIFICATO DEL MEDICO
CURANTE/PEDIATRA il quale attesta
la guarigione e la possibilità di
rientro a scuola

In caso di positività è necessario
restare a casa fino a guarigione e, a
giudizio del medico, ripetere più
volte il tampone. Al termine, la
possibilità di rientro a scuola deve
essere certificata dal medico.

Nel caso in cui l’alunno sia stato
allontanato da scuola in orario
scolastico perchè presenta
sintomatologia COVID

Nel caso NON VENGA POSTO
SOSPETTO COVID
E’ necessario far rientro a scuola con
certificato medico che il PDLS/MMG
attesta che non è stato necessario
prescrivere il test diagnostico in
quanto i sintomi non sono
riconducibili al Covid e può far
rientro a scuola.

Nel caso in cui l’alunno sia stato
allontanato da scuola in orario
scolastico perchè presenta
sintomatologia COVID

Nel caso VENGA POSTO SOSPETTO
COVID
E’ necessario far rientro a scuola con
certificato medico che il PDLS/MMG
attesta che il percorso diagnostico è
stato completato e che è possibile il
rientro a scuola.

