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Ai genitori degli alunni dell’I.C. “G. Marconi” di Battipaglia 

E p.c. ai docenti 

Al Dsga 

Al personale Ata 

Ai membri del Consiglio d’istituto 

All’albo e al sito 

Agli Atti 

 

Oggetto: indicazioni per la giustifica delle assenze degli alunni nei vari ordini di scuola. 

Misure di prevenzione. Gestione dei casi positivi al SARS-COV-2. 

In riferimento all’oggetto si precisa quanto segue: 

SCUOLA PRIMARIA/SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Per giustificare le assenze sarà utilizzato il registro elettronico Argo secondo la procedura che si rende 

nota con file allegato. 

Si ricorda che dopo assenza per malattia superiore a 5 giorni nelle scuole primarie e secondarie (art. 42, 

D.P.R. n. 1518 del 22/12/1967),per la riammissione a scuola ,è richiesto il certificato medico del pediatra 

o del MMG. 

 Il periodo di assenza minimo per cui è richiesta la certificazione di riammissione è di 6 giorni: “assenza 

per malattia superiore a 5 giorni” significa infatti che la riammissione al 6° giorno non necessita del 

certificato medico, che occorre invece in caso di riammissione al 7° giorno od oltre dall’inizio della 

malattia. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

La SCUOLA DELL’INFANZIA non utilizza ,allo stato attuale, il registro elettronico. Per la giustifica delle 

assenze è stato, pertanto, predisposto apposito modulo da consegnare, al rientro a scuola, alla docente 

di sezione. 

Si ricorda che dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni (Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 80 

del 03/08/2020) nei servizi educativi per la prima infanzia/scuole dell’infanzia, per la riammissione a 

scuola è richiesto certificato medico del pediatra o del MMG. 

 Il periodo di assenza minimo per cui è richiesta la certificazione di riammissione è di 4 giorni: “assenza 

per malattia superiore a 3 giorni” significa infatti che la riammissione al 4° giorno non necessita del 

certificato medico, che occorre invece in caso di riammissione al 5° giorno od oltre dall’inizio della 

malattia. 





Si coglie l’occasione per ribadire anche la regolamentazione relativa ai contagi da COVID 19 prevista nelle  

“Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 nel sistema educativo di 

istruzione e di formazione per l’anno scolastico 2022 -2023” 

 

 GESTIONE DI CASI COVID-19 SOSPETTI  

Il personale scolastico, i bambini o gli studenti che presentano sintomi indicativi di infezione da Sars-CoV-

2 vengono ospitati nella stanza dedicata o area di isolamento, appositamente predisposta e, nel caso di 

bambini o alunni minorenni, devono essere avvisati i genitori. Il soggetto interessato raggiungerà la 

propria abitazione e seguirà le indicazioni del MMG/PLS, opportunamente informato.  

GESTIONE DI CASI COVID-19 CONFERMATI  

Al momento le persone risultate positive al test diagnostico per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura 

dell’isolamento. Per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo del test (molecolare o antigenico) al 

termine dell’isolamento.  

GESTIONE DI CONTATTI CON CASI POSITIVI 

 Non sono previste misure speciali per il contesto scolastico. Si applicano le regole generali previste per i 

contatti di casi COVID-19 confermati, come indicate dalla Circolare del Ministero della Salute n. 019680 

del 30/03/2022 “Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID19” 

In base alla circolare sopramenzionata, per  coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti 

confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di 

indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di 

assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto. Se durante il 

periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è 

raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-

2 che in caso di risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo 

alla data dell’ultimo contatto. 

Si raccomanda di segnalare tempestivamente all’istituzione scolastica la presenza dei casi di positività al 

fine di rinvenire l’eventuale necessità di tracciabilità del caso e comunicare, tramite registro elettronico, 

alle famiglie l’avvio del regime di autosorveglianza. 

Si ricorda infine che gli alunni risultati positivi al Covid non possono seguire le attività didattiche nella 

modalità della didattica digitale integrata (faq n.6 allegata alle “Indicazioni ai fini della mitigazione degli 

effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 nel sistema educativo di istruzione e di formazione per l’anno 

scolastico 2022 -2023”) 

Si ringrazia per la collaborazione.                                 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Giacomina CAPUANO 
Firma autografa sostituita con indicazioni a stampa del nominativo 

del soggetto responsabile ai sensi dell’art.3, c 2°, D.Lvo n.39 /199 

Si allegano: 

1)Procedura per giustifiche su registro elettronico 

2)Modello per giustifiche Scuola dell’Infanzia. 

 


