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Circolare n°31
A TUTTI I GENITORI
DELL’IC GIOIOSA IONICA GROTTERIA
AL SITO WEB/ATTI

Come procedere se un alunno è assente per motivi non riconducibili al Covid19
ASSENZE PROGRAMMATE
(non riconducibili a motivi di salute)
Si comunica che anche per l’anno scolastico 2020-2021, per la scuola primaria e secondaria di primo
grado, è attivo il registro elettronico.
Si invitano pertanto i genitori a verificare di essere in possesso delle credenziali e del codice PIN ed
eventualmente procedere al recuperare delle stesse (inviate tramite posta elettronica all’indirizzo mail
comunicato dai genitori in fase di iscrizione).
In considerazione dell’emergenza epidemiologica legata al Covid19, le assenze i ritardi e le uscite
anticipate possono essere giustificate dal genitore/tutore direttamente dal registro elettronico
seguendo i passi sotto riportati:
• Accedere al registro elettronico tramite username e password
• Cliccare sull’icona “Assenze”
• Cliccare su “giustifica” e spuntare “giustificata”
• Indicare il tipo di giustificazione (motivi):
➢ Assenza (inferiore a tre giorni) per motivi di salute NON riconducibile alla sintomatologia
da Covid19
➢ Assenze per motivi familiari/personali
➢ Assenza per partecipazione ad attività sportive ed agonistiche
➢ Assenze per visita medica/specialistica
Si precisa che la spunta della tipologia di giustificazione del Registro Elettronico, verrà considerata
equivalente ad autocertificazione.
E altresì possibile giustificare le assenze sopracitate compilando il modello A di
“Autocertificazione” allegato alla presente, al fine della riammissione a scuola, da consegnare al
docente di classe contestualmente al rientro.
In caso di assenza per motivi familiari, personali, visite specialistiche o attività sportive, le stesse
possono essere giustificate attraverso:

•
•

l’apposito modello C di “Assenza Programmata”, per tutti gli ordini di scuola da inviare
prima dell’assenza, all’indirizzo di posta elettronica (allegato B) del Plesso di appartenenza,
e NON all’indirizzo della scuola (www. rcic839003@istruzione.it ).
tramite libretto personale delle assenze per la scuola SSI.

Se le assenze saranno comunicate in via preventiva dalla famiglia alla scuola e le motivazioni non
sono riferite alla salute, non sarà ovviamente necessario presentare Certificato Medico.

ASSENZE PER MOTIVI DI SALUTE
(non riconducibili a COVID19)
Nel caso di sintomatologia non riconducibile con certezza a COVID19, il pediatra di scelta (o
medico di medicina generale) gestirà la situazione come NORMALMENTE avviene, indicando alla
famiglia le misure di cura e concordando, in base all’evoluzione del caso clinico, i tempi di rientro in
comunità.
In caso di assenze temporanee, brevi o di uscite anticipate per motivi di salute sarà comunque
necessario presentare, contestualmente al rientro ed ai fini della riammissione, il modello di
“Autocertificazione” (modello A).
Dopo un’assenza superiore ai tre giorni è obbligatorio presentare Certificato Medico per il rientro
nella scuola dell’Infanzia, , mentre per la Scuola Primaria e SSI il certificato è obbligatorio al sesto
giorno di assenza.
___________

Come procedere se un alunno è assente per motivi riconducibili al Covid19
Nel documento stilato dall’ISS sulla gestione di casi Covid nelle scuole, l’indicazioni sono molto
chiare:
“Il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del pediatra/medico di
medicina generale, che redigerà una attestazione che il bambino/studente può rientrare a scuola
poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per Covid e come disposto
da documenti nazionali e regionali”.
Nel caso invece di studente con infezione da COVID – 19 accertata sarà il DDP ad attestare l’avvenuta
guarigione per l riammissione a scuola.
Sarebbe utile ed auspicabile un rapporto di stretta collaborazione comunicativa tra famiglia e scuola
in modo da agire tempestivamente ed in modo efficace.

In breve:
1. nel caso, di sintomatologia non riconducibile al COVID 19, il pediatra a libera scelta (o
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.

2. dopo un’assenza superiore ai tre giorni serve il certificato medico per rientrare nelle scuole
dell’Infanzia, mentre per la Scuola Primaria e SSI il certificato medico serve dopo più di
cinque giorni.
3. Se l’assenza viene comunicata per malattia ma la durata è inferiore ai periodi previsti per il
rilascio di certificazione, deve essere utilizzata l’Autocertificazione (modello A).
4. Nel caso invece di studente con infezione da COVID 19 accertata, sarà il DDP ad attestare
l’avvenuta guarigione per la riammissione a scuola dopo effettuazione di tampone.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Marilena Cherubino
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ex art. 3, c. 2 del D.L.gs n. 39/93

Si allegano:
➢ Modello A “Autocertificazione”
➢ Modello C “Assenza programmata”
➢ Allegato B “Elenco indirizzi di posta elettronica di plesso”

