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Comunicazione n. 75                                                                                             Fabriano, 26 ottobre 2020 

 
- Alle famiglie 
- Ai docenti 
- Alla D.S.G.A. 
- Al personale ATA 

 
 
 
OGGETTO: Gestione e giustificazione assenze Scuola Primaria/Secondaria e Scuola dell’Infanzia  
 
 

In ottemperanza al Rapporto ISS Covid-19 n. 58/2020 “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di 
SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” e a seguito della Nota  del Presidente del Servizio 
Sanità della Regione Marche avente ad oggetto “Emergenza COVID-19. Indicazioni per la riammissione a scuola” 
(che si allega alla presente), si forniscono le seguenti disposizioni per la gestione e la giustificazione da parte 
delle famiglie delle assenze degli alunni. 

SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA 

 

Assenze per malattia 
 

Nello specifico, in caso di sintomi che abbiano causato l’allontanamento dalla scuola di un alunno o l’assenza per 
malattia, in base alla valutazione del Pediatra di Libera Scelta (PLS) o del Medico di Medicina Generale (MMG) 
che andrà obbligatoriamente contattato, potranno verificarsi due situazioni: 

 
1. In presenza di sintomatologia sospetta riconducibile a  Covid-19, che abbia determinato l’allontanamento 

di un alunno dalla scuola, il Pediatra o Medico di MG richiede tempestivamente il test diagnostico 
(tampone). Successivamente si potranno verificare le seguenti situazioni: 

 

- Tampone positivo: si notifica il caso al Dipartimento di Prevenzione che avvia la ricerca dei contatti e 
indica le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata, 
secondo quanto previsto dalle Linee guida sopra citate. Dopo la conferma di avvenuta guarigione, la 
certificazione di guarigione viene prodotta dal Dipartimento di Prevenzione, che segue 
direttamente le attività diagnostiche. La stessa andrà consegnata al rientro a scuola, insieme alla 
consueta giustificazione. 

 

- Tampone negativo: il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del 
PLS/MMG che redigerà una Attestazione che l’alunno/studente può rientrare a scuola poiché è stato 
seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19. La stessa andrà 
consegnata al rientro a scuola, insieme alla consueta giustificazione. 

 
2. In caso, invece, di sintomatologia non riconducibile al Covid-19, ossia quando non viene richiesta 

l’esecuzione del tampone, il PLS/MMG gestirà la situazione come normalmente avviene, indicando alla 
famiglia le misure di cura e concordando, in base all’evoluzione del quadro clinico, i tempi per il rientro in 
comunità. 
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Il rientro avviene con autodichiarazione (allegata alla presente) del genitore o titolare della responsabilità 
genitoriale oppure con certificato medico nei casi previsti dall’art. 43 comma 2 della Legge regionale 8/2019 
(vale a dire se il certificato è richiesto da misure di profilassi previste a livello internazionale o nazionale per 
esigenze di sanità pubblica e/o se i soggetti richiedenti sono tenuti alla loro presentazione in altre Regioni in cui 
vige una diversa disciplina) e contestualmente i genitori/tutori sono tenuti a giustificare l’assenza sul 
diario/libretto delle giustificazioni. 

 
Assenze per quarantena 
 

Nel caso in cui un alunno/a sia assente per quarantena, l’assenza viene certificata dalla Attestazione di 
quarantena rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione dell’Area Vasta ASUR competente per territorio e 
contestualmente i genitori/tutori sono tenuti a giustificare l’assenza sul diario/libretto delle giustificazioni. 
 
Assenze per motivi personali o familiari 
 

il rientro a scuola avviene con autodichiarazione (allegata alla presente) e contestuale giustificazione dei 
genitori/tutori sul diario/libretto delle giustificazioni.  

 In ogni caso, la giustificazione dell’assenza deve essere controllata dal docente della prima ora il giorno stesso 
del rientro a scuola. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
Assenze per malattia 

 
Nello specifico, in caso di sintomi che abbiano causato l’allontanamento dalla scuola di un alunno o l’assenza per 
malattia, in base alla valutazione del Pediatra di Libera Scelta (PLS) o del Medico di Medicina Generale (MMG) 
che andrà obbligatoriamente contattato, potranno verificarsi due situazioni: 

 
In presenza di sintomatologia sospetta riconducibile a  Covid-19, che abbia determinato l’allontanamento di 
un alunno dalla scuola, il Pediatra o Medico di MG richiede tempestivamente il test diagnostico (tampone). 
Successivamente si potranno verificare le seguenti situazioni: 

 

- Tampone positivo: si notifica il caso al Dipartimento di Prevenzione che avvia la ricerca dei contatti e 
indica le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata, 
secondo quanto previsto dalle Linee guida sopra citate. Dopo la conferma di avvenuta guarigione, la 
certificazione di guarigione viene prodotta dal Dipartimento di Prevenzione, che segue direttamente 
le attività diagnostiche.  

 

- Tampone negativo: il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del 
PLS/MMG che redigerà una Attestazione che l’alunno/studente può rientrare a scuola poiché è stato 
seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19.  

 
In caso, invece, di sintomatologia non riconducibile al Covid-19, ossia quando non viene richiesta l’esecuzione 
del tampone, il PLS/MMG gestirà la situazione come normalmente avviene, indicando alla famiglia le misure di 
cura e concordando, in base all’evoluzione del quadro clinico, i tempi per il rientro in comunità. Nella Scuola 
dell’infanzia per assenza per malattia superiore a 3 giorni la riammissione nei servizi educativi/scuole 
dell’infanzia è consentita previa presentazione della certificazione del PLS/MMG attestante l’assenza di 
malattie infettive o diffusive è l’idoneità al reinserimento nella comunità educativa/scolastica (come previsto 
nel Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 80 del 3/8/2020). In caso di assenza per malattia per 3 giorni o 
meno di 3 giorni, il rientro a scuola avviene con autodichiarazione del genitore o titolare della responsabilità 
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genitoriale (il cui modello è allegato alla presente). 
 

Assenze per quarantena 
 

Nel caso in cui un alunno sia assente per quarantena, l’assenza viene certificata dalla Attestazione di 
quarantena rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione dell’Area Vasta ASUR competente per territorio. 
 
Assenze per motivi familiari o personali 

 
Per assenze non determinate da motivi di salute, i genitori/tutori producono al rientro del/la proprio/a figlio/a 
a scuola un’autodichiarazione  (modello allegato alla presente). 

 

In ogni caso, l’autodichiarazione va obbligatoriamente esibita al docente in servizio nel turno antimeridiano, il 
giorno stesso del rientro a scuola. 

 

Per sintetizzare 

Si riporta di seguito la tabella, desunta dall’Allegato 1 del documento pubblicato dal Servizio Sanità della 
Regione Marche in data 23/10/2020, relativa alle diverse possibilità di riammissione a scuola dopo assenza: 

 
Struttura 
scolastica 

Motivo 
Assenza 

Valutazio
ne 
medica? 

Esito valutazione 
e giornate di 
assenza 

Cosa serve per il 
rientro? 

Chi compila 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

Assenza NON 
PER MALATTIA 

 
NO 

 
NC 

Autodichiarazione  Genitore o titolare 
della responsabilità 
genitoriale 

  
Assenza per 
sintomi 

 
 
SI 

sintomi 
certamente non 
riferibili a 
Covid-19 ma ad altra 
patologia accertata 
Assenza < =3 gg 

 
Autodichiarazione  

 
Genitore o titolare 
della responsabilità 
genitoriale 

  
Assenza per 
sintomi 

 

 
SI 

sintomi 
certamente non 
riferibili a 
Covid-19 ma ad altra 
patologia accertata 
Assenza > 3 gg 

 
Certificato Medico 
(D.M. Istruzione 
80/2020) 

 

 
PLS 

 
Assenza per 
sintomi 

 
SI 

Sospetto Covid-19 
TAMPONE 
NEGATIVO 

Attestazione Medica 
percorso Covid-19 

 
PLS 

 
Assenza per 
sintomi 

 
SI 

Sospetto Covid-19 
TAMPONE 
POSITIVO 

Certificato 
guarigione 

Dipartimento di 
Prevenzione 

PRIMARIA E 
SECONDARIA 

Assenza NON 
PER MALATTIA 

 
NO 

 
NC 

Autodichiarazione e 
giustificazione 
assenza su 
diario/libretto 

Genitore o titolare 
della responsabilità 
genitoriale 
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Assenza per 
sintomi 

 
 

SI 

sintomi 
certamente non 
riferibili a 
Covid-19 ma ad altra 
patologia accertata 
Malattia NON 
soggetta a 
rientro con 
certificazione 

 
 
Autodichiarazione e 
giustificazione 
assenza su 
diario/libretto 

 
 
Genitore o titolare 
della responsabilità 
genitoriale 

  
 

 
Assenza per 
sintomi 

 
 
 

SI 

sintomi 
certamente non 
riferibili a 
Covid-19 ma ad altra 
patologia accertata. 
Malattia soggetta a 
rientro con 
certificazione (art. 
43 comma 2 legge 
regionale 8/2019) 

 
 
 

Certificato Medico e 
giustificazione assenza su 
diario/libretto 

 
 
 

PLS/MMG 

 
Assenza per 
sintomi 

 
SI 

Sospetto Covid-19 
TAMPONE 
NEGATIVO 

Attestazione Medica 
percorso Covid-19 e 
giustificazione assenza 
su diario/libretto 

 
PLS/MMG 

 
Assenza per 
sintomi 

 
SI 

Sospetto Covid-19 
TAMPONE 
POSITIVO 

Certificato 
guarigione e 
giustificazione 
assenza su 
diario/libretto 

Dipartimento di 
Prevenzione 

Per tutte le 
scuole 

Assenza per 
quarantena 

 
NO 

 
NC 

Attestazione 
quarantena e 
giustificazione 
assenza su 
diario/libretto 

Dipartimento di 
Prevenzione 

 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Aurelia Brita 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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

 

 

In allegato: 

 

- Modello di autodichiarazione. 

- Circolare n. 0032850 del Ministero della Salute del 12/10/2020. 

- Emergenza COVID-19. Indicazioni per la riammissione a scuola (1216422|23/10/2020 
|R_MARCHE|GRM|SAN|P). 
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AUTODICHIARAZIONE ASSENZA DA SCUOLA PER MOTIVI PERSONALI/FAMILIARI O DI SALUTE NON 

SOSPETTI PER COVID-19 

 

Il/la sottoscritto/a  ________________________________________, nato/a a ____________________ 

il __________________ e residente a ______________________________ in Via/Piazza 

___________________________________________, in qualità di genitore (o titolare della 

responsabilità genitoriale) di __________________________________________, nato/a a 

__________________________ il____________________, 

 

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 al servizio/scuola poiché nel periodo di assenza dallo stesso dal 

________________ al ________________ 

□ NON HA PRESENTATO SINTOMI  

□ HA PRESENTATO SINTOMI  

In caso il figlio/a abbia presentato i sintomi: 

- è stato valutato dal Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina Generale; 

- sono state seguite le indicazioni fornite; 

- non presenta più sintomi. 

 

Luogo e data    

 

Firma del genitore (o titolare della responsabilità genitoriale)   


