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Como, 8 ottobre 2020 
 
Circolare n. 21     
   
 

    Agli alunni 
    Ai docenti  

    Al sito dell’Istituto 
 
OGGETTO: Riammissione a scuola dopo assenza. 
 
Le assenze sono gestite tramite Registro Elettronico, i genitori devono essere in possesso 

di un PIN, fornito dalla segreteria didattica con la PW del Registro Elettronico. 

Se non si è più in possesso di tale PIN si invita a richiederlo, cliccando su password 

dimenticata, saranno inviati in brevissimo tempo nuova password e nuovo PIN. 

L’emergenza in cui stiamo vivendo non permette di poter ammettere in classe alunni privi di 

giustificazione, si invitano quindi i genitori a giustificare in modo puntuale ogni assenza del 

figlio, nel Registro elettronico compare già una scelta di possibili motivazioni a cui può 

essere ricondotta l’assenza: 

✓ familiare      

✓  personale     

✓  visita medica  

✓  isolamento fiduciario-contatto stretto POSITIVO 

✓ isolamento fiduciario-contatto stretto NEGATIVO    

✓ sanitario – COVID correlato      

✓ malattia con sintomi NON riferibili a COVID19  

✓ malattia con sintomi riferibili a COVID19 - il medico non ha ritenuto necessaria 

l’effettuazione del tampone. 

Si riporta di seguito una tabella con uno Schema RIASSUNTIVO  
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Schema RIASSUNTIVO - Alunni allontanati da scuola o tenuti al domicilio per febbre / sintomi – 

isolamento fiduciario 

Caso sospetto con tampone 

diagnostico NEGATIVO 

Attestazione da parte del MMG/PLS che lo 

studente può essere riammesso in comunità in 

quanto è stato seguito il percorso diagnostico 

terapeutico e di prevenzione per COVID-19, come 

disposto da documenti nazionali e regionali. In 

alternativa Consegna alla scuola dell’esito negativo 

del tampone 

Sul RE il genitore 
spunta la motivazione 
sanitario– COVID 
e l’alunno consegna al 
coordinatore 
l’attestazione del 
medico o l’esito 
negativo del tampone  

Caso sospetto con tampone 

diagnostico POSITIVO 

Attestazione da parte del MMG/PLS di idoneità al 

rientro in comunità solo dopo guarigione clinica e 

virologica (due tamponi negativi). In alternativa, 

Attestazione di “fine isolamento obbligatorio” 

riportante la negatività dei due tamponi rilasciato 

alla famiglia da ATS 

Sul RE il genitore 
spunta la motivazione 
sanitario– COVID 
e l’alunno consegna al 
coordinatore 
l’attestazione del 
medico o in alternativa 
di ATS 

Caso che si rivela riconducibile a 

PATOLOGIA NON COVID (ad 

es. trauma, impetigine) e per cui il 

MMG/PLS non decida per 

l’effettuazione di un tampone 

Attestazione NON RICHIESTA Se richiesto dalla 

scuola, dichiarazione dei genitori inerenti le 

motivazioni dell’assenza 

Sul RE il genitore 
spunta la motivazione 
malattia con sintomi 
NON riferibili a 
COVID19  

Caso con sintomi  COVID 

correlati (ad es. raffreddore, mal di 

gola, dissenteria) ma per cui il 
MMG/PLS non decida per 

l’effettuazione di un tampone 

Attestazione NON RICHIESTA Se richiesto dalla 

scuola, dichiarazione dei genitori inerenti le 
motivazioni dell’assenza 

Sul RE il genitore 
spunta la motivazione 
malattia con sintomi 
riferibili a COVID19 - il 
medico non ha 
ritenuto necessaria 
l’effettuazione del 
tampone  

Alunno contatto stretto di caso 

accertato che è sempre rimasto 

asintomatico con tampone di 

sorveglianza negativo effettuato 

prima della fine del periodo di 

osservazione (14 giorni) 

Attestazione di idoneità alla riammissione in 

comunità (redatta dal MAP/PDF) o presentazione 

alla scuola della Certificazione di quarantena (che 

riporta le date del periodo di sorveglianza) rilasciata 

da ATS alla famiglia 

Sul RE il genitore 
spunta la motivazione 
isolamento fiduciario-
contatto stretto 
POSITIVO e l’alunno 
consegna al 
coordinatore 
l’attestazione del 
medico o in alternativa 
di ATS 

Alunno contatto stretto di caso 

con tampone negativo che è 

sempre rimasto asintomatico  

Attestazione NON RICHIESTA Se richiesto dalla 

scuola, dichiarazione dei genitori inerenti le 

motivazioni dell’assenza 

Sul RE il genitore 
spunta la motivazione 
isolamento fiduciario-
contatto stretto 
NEGATIVO  

 
 
 


