
Nel ricordare a tutti i genitori/tutori legali che quando un alunno presenta 

temperatura superiore a 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19 deve 

RESTARE A CASA e NON ANDARE A SCUOLA e che è sempre opportuno contattare 

il medico/pediatra, si comunica che qualunque tipo di assenza (per motivi di salute, 

perché messi in quarantena, per motivi personali…) DEVE ESSERE SEGNALATA A 

SCUOLA (con mail a siic80400c@istruzione.it ed eventualmente alle insegnanti). 

Si ritiene opportuno segnalare le corrette modalità di giustificazione di assenza degli 

alunni nei vari casi: 

 

1. in caso di assenza per malattia superiore a tre giorni (nella sola scuola 

dell’infanzia) o superiore a cinque giorni (nella scuola primaria e secondaria) è 

necessario certificato medico di avvenuta guarigione – eventuale giorno festivo 

all’inizio o alla fine dell’assenza non deve essere conteggiato; 

 

2. nel caso in cui un alunno sia stato allontanato da scuola per sintomatologia 

riconducibile a COVID – 19 e il medico/pediatra gli abbiano prescritto di effettuare 

il tampone ci sono due possibilità: se il tampone dà esito negativo, l’alunno torna a 

scuola con dichiarazione del medico/pediatra che è stato seguito il percorso 

diagnostico per COVID-19 che ha dato esito negativo (vedi Delibera Regione Toscana 

n. 1256 del 15/09/2020 punto 5.3.1); nel caso in cui il tampone dia esito positivo, 

l’alunno potrà tornare a scuola con attestato di avvenuta guarigione rilasciato dal 

dipartimento di Prevenzione, solo dopo la guarigione clinica (totale assenza di 

sintomi) ed aver effettuato tampone con esito negativo; 
 

3. per assenze per malattia di durata inferiore a quelle del punto uno (fino a 3 giorni 

alla scuola dell’infanzia e fino a 5 giorni alla scuola primaria e secondaria) i 

genitori/tutori legali devono dichiarare che durante l’assenza non si sono 

manifestati sintomi compatibili con COVID-19 utilizzando l’apposito modulo di 

autodichiarazione presente sul Registro elettronico; 
 

4. per assenze non dovute a malattia (quindi per motivi familiari/personali quali viaggi, 

impegni sportivi, vacanze...) i genitori/tutori dovranno dichiarare preventivamente 

(per mail a siic80400c@istruzione.it) le motivazioni per cui l’alunno si assenterà 

da scuola (motivi precauzionali, motivi di famiglia, vacanza, impegni sportivi…) e fare 

quindi la giustificazione; se durante l’assenza dovessero insorgere sintomi di 

qualunque genere, i genitori sono tenuti a comunicare che l’assenza diventa per 

malattia (e seguire le procedure dei punti 1 e 3) 
 

Si ricorda inoltre che, qualora un alunno fosse condotto nel locale di “isolamento” per 

aver manifestato a scuola sintomi compatibili con COVID-19, il genitore/tutore che 

verrà a prelevarlo dovrà firmare apposito modello predisposto per gli alunni che 

transitano dall’aula di accoglienza COVID-19 in cui sono riportati la sintomatologia 

mostrata, l’orario di manifestazione dei sintomi, nome dell’adulto che preleva l’alunno e 

orario del ritiro da scuola. Tutto questo ai fini di una migliore tracciabilità dell’episodio. 
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