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Circ. n. 20 
 

 - alle famiglie 

e p.c. 

- al personale docente e ATA 

 

 
 
Oggetto: 
 

Indicazioni in caso di assenza per motivi di salute 

  
Gentilissimi genitori, 

nel comunicare che i diversi provvedimenti assunti dall’Istituto per affrontare la particolare situazione 

causata dall’epidemia da Covid-19 sono stati raccolti e pubblicati sul sito web dell’Istituto in una pagina 

dedicata https://www.icgrossirho.edu.it/emergenza-covid-19/ (raggiungibile anche dal Menù 

Comunicazioni, in alto a sinistra dell’Home page), ritengo opportuno riassumere i comportamenti da 

tenere in caso di assenza per malattia. 

Premesso che le assenze non dovute a malattia (comprese eventuali visite mediche) devono 

essere giustificate come di consueto,  

 

• se l’alunno presenta sintomi di malattia a casa, i genitori devono: 

1. non mandare la figlia/il figlio a scuola; 

2. contattare il Pediatra di Libera Scelta (non l’eventuale pediatra privato) o il Medico di Medicina 

Generale e seguire le indicazioni da questo fornite; 

3. contattare la segreteria e informare che l’assenza è dovuta a motivi di salute; 

 

• se l’alunno presenta sintomi a scuola, i genitori vengono contattati da uno dei referenti Covid del 

plesso e devono: 

1. recarsi prontamente a scuola a ritirare la figlia/il figlio (anche attraverso una delle persone 

delegate); 

2. contattare il Pediatra di Libera Scelta (non l’eventuale pediatra privato) o il Medico di Medicina 

Generale e seguire le indicazioni da questo fornite; 
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• se il PLS/MMG non prescrive il tampone: 

1. non mandare la figlia/il figlio a scuola ma attendere la guarigione e, al rientro, compilare il 

modulo appositamente predisposto dalla scuola, di cui viene fornita copia cartacea a ciascuno 

studente e che è comunque scaricabile dal sito: https://www.icgrossirho.edu.it/wp-

content/uploads/2020/09/Modulo-dichiarazione-motivi-dellassenza_AGG.pdf  

N.B.: per gli alunni della scuola dell’infanzia assenti da più di 3 giorni per motivi di 

salute, dal quarto giorno è prevista la certificazione del pediatra (D.M. n. 80 del 3 agosto 

2020); 

 

• se il PLS/MMG prescrive il tampone: 

1. non mandare la figlia/il figlio a scuola fino a che non si conosce l’esito del tampone. In base 

alla nota Protocollo 0127364/20 di Regione Lombardia del 22/09/2020, i famigliari, in 

particolare le sorelle/i fratelli frequentanti, o i compagni di classe non sono da porre in 

isolamento domiciliare fiduciario, salvo diversa indicazione del medico; 

2. se già non lo fa il pediatra, contattare l’Azienda Tutela Salute/Dipartimento di Prevenzione 

per l’effettuazione del tampone; 

3. attenderne l’esito; 

 

• se il tampone risulta negativo: 

1. seguire le indicazioni del pediatra e attendere la guarigione dai sintomi; 

2. al rientro, presentare l’attestazione che il pediatra deve rilasciare di rientro sicuro nella 

comunità;  

 

• se il tampone risulta positivo: 

1. seguire strettamente le indicazioni di ATS per il tracciamento dei contatti stretti, la 

quarantena, l’effettuazione dei tamponi successivi. Il rientro a scuola sarà possibile solo 

dietro presentazione di certificazione medica di avvenuta guarigione; 

2. non è necessario avvisare la scuola, che, in caso di esito positivo del tampone, viene 

contattata direttamente da ATS. 

 

 

 

 Il dirigente scolastico  
Sandra Moroni 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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