
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  

DIREZIONE DIDATTICA STATALE “FRANCO RASETTI” 
06061 – Via Carducci n.25 – Castiglione del Lago 

Codice fiscale 80005650546  
Tel. 075/951134 - Fax 075/951254 
e.mail: pgee021002@istruzione.it 

www.dirclago.edu.it “Siamo chiamati a essere costruttori, 
non vittime del futuro” 

Richard Buckminster Fuller 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Prot. n. 5660               Castiglione del Lago, 16/04/2021 

        Alle famiglie degli alunni della scuola primaria e dell’infanzia  
            E p.c. a tutto il personale docente ed ATA 
 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

CIRCOLARE N. 214 
 
Oggetto: Modalità di riammissione in seguito ad assenze o allontanamento da scuola 
 
In un momento di grandissimo sforzo da parte della scuola per garantire la didattica in presenza in condizioni di sicurezza, si 
ritiene indispensabile ricordare che, tra le principali misure di contrasto e contenimento del Covid-19, rientra la corretta gestione 
delle modalità per la riammissione a scuola. 
Visto quanto già comunicato con precedenti circolari e gli aggiornamenti nelle procedure nel frattempo disposti dalla USL 
Umbria1, si precisa e ricorda quanto segue: 
 
     ASSENZE PER MALATTIA 
 
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 o del medico di medicina generale che andrà obbligatoriamente contattato 
potranno verificarsi due situazioni: 
 
a - In caso di sintomatologia riconducibile a Covid il pediatra o il medico di medicina generale valuta se richiedere l’esecuzione 
del tampone diagnostico. Successivamente si potranno verificare le seguenti situazioni: 
- Tampone positivo: il caso viene preso in gestione dalla USL Umbria 1 e la riammissione a scuola seguirà le procedure da 
essa disposte.  
- Tampone negativo: il referto con esito negativo andrà obbligatoriamente esibito al rientro a scuola, insieme al modulo di 
giustificazione. 
b- Nel caso, invece, di sintomatologia non riconducibile al Covid, il pediatra o il medico di medicina generale 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. L‘autocertificazione andrà obbligatoriamente esibita al rientro a scuola (in 
allegato). 
 

ASSENZE PER MOTIVI FAMILIARI O PERSONALI 
 
Nel caso, invece, in cui un bambino si assenti da scuola per motivi familiari o personali, è opportuno avvisare 
preventivamente la scuola e poi obbligatoriamente giustificare l’assenza al rientro. 
 
Per la scuola dell’Infanzia, come previsto dalle “Indicazioni operative gestione casi e focolai in ambiente scolastico” della 
regione Umbria del 20/09/2020 “in caso di assenza superiore a 3 giorni, determinata da sintomatologia non riconducibile a 
Covid, il Pediatra o Medico di MG gestirà la situazione come normalmente avviene concordando con le famiglie, in base alla 
evoluzione del quadro clinico, il rientro a scuola. La riammissione avverrà previa presentazione di autocertificazione dei 
genitori (in allegato). 
Analoga autocertificazione sarà prodotta dai genitori per assenze superiori a 3 giorni non determinate da motivi di salute.” 
Quindi, senza l’esibizione al docente della prima ora, il giorno stesso del rientro a scuola, della documentazione prevista 
in relazione ai diversi casi, non sarà consentito l’accesso in classe; si precisa altresì, come sopra detto, che la giustificazione 
andrà presentata sia in seguito ad assenza che allontanamento da scuola per malattia. 
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