
 
 
 
 
 

 
 

 

 

COMUNICATO N. 53 

 

Alla cortese attenzione di tutto il personale e dei genitori dell’IC F. Mochi 

 

 

OGGETTO: Nuove disposizioni per la gestione delle giustificazioni 

 

 

Si comunica che, a seguito dell’emanazione dell’Ordinanza n. 92 del 15 

ottobre 2020 della Regione Toscana, entrata in vigore il 16 ottobre 2020, sono 

variate le modalità di rientro a scuola degli studenti/operatori scolastici. 

 

• Il certificato medico risulta obbligatorio, pena la non riammissione in classe 

dell’alunno, soltanto nei casi di assenza superiori a 5 giorni (3 giorni per la scuola 

dell’infanzia) senza contare gli eventuali giorni festivi a inizio e  a fine periodo di 

assenza; per assenze fino a 3 gg (Scuola Infanzia) e fino a 5 gg (Scuola Primaria e 

Secondaria di Primo Grado), senza conteggiare i giorni festivi iniziali e finali 

dell’assenza, non è necessario il certificato medico e, in base alla nuova Ordinanza, la 

riammissione può avvenire senza la presentazione di alcun tipo di documentazione.  

 

• Nel caso in cui l’alunno esca da scuola con protocollo COVID attivato dall’istituto 

il rientro il giorno successivo sarà consentito solo con presentazione di attestazione da 

parte dei genitori, pena la non riammissione in classe dell’alunno, che è stato eseguito il 

triage telefonico con il proprio medico curante il quale non ha ritenuto di proseguire con 

l’indagine dei sintomi, ESEMPIO di autocertificazione: “è stato contattato il medico 

curante il quale non ritiene ci sia sospetto COVID” (si veda modello allegato); 
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• L’alunno o il personale scolastico che sulla base dell’esito dell’indagine 

epidemiologica è risultato contatto stretto di un alunno o operatore scolastico 

risultato positivo a COVID-19, è posto in quarantena e sorveglianza attiva. La 

riammissione in comunità può avvenire solo al termine del PROVVEDIMENTO 

DI QUARANTENA, comunicato alla famiglia dal Dipartimento di Prevenzione, con 

il certificato del Pediatra o del Medico di medicina generale; 

 I bambini frequentanti la Scuola dell’Infanzia, fratelli o sorelle di alunni o figli 

di personale scolastico posto in quarantena, non possono frequentare la scuola 

fino al risultato negativo del tampone del congiunto; 

 Se l’alunna/o o l’operatore scolastico è contatto stretto di un caso confermato 

COvid-19, lo stesso deve rimanere presso il proprio domicilio, consultare il 

proprio medico e informare la Scuola. 

 

Si annullano, dunque, i modelli di giustificazione: 

 per assenze non per motivi di salute al di sotto dei 3 giorni per l’Infanzia e al di 

sotto dei 5 giorni per le Scuole Primarie e Secondarie  

 per assenze per motivi di salute con sintomi non riconducibili al Covid 

 

Per le assenze di lungo periodo (motivi di famiglia, vacanze etc….), dichiarate almeno 

3 giorni prima dell’inizio dell’assenza stessa, non sarà richiesto alcun tipo di 

certificazione medica, ma soltanto la normale giustificazione al rientro a scuola. In 

assenza, però di tale comunicazione, la riammissione avverrà mediante certificato 

medico l’assenza è superiore a 3 giorni per la Scuola dell’Infanzia e superiore a 5 

giorni per la Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado. 

 

N.B.: Si ricorda che: 

- restano valide le indicazioni precedentemente comunicate, relativamente ad alunni 

e personale scolastico che presentino sintomatologia riconducibile a Covid-19 (Vedi 

punto A – SINTOMI SOSPETTI PER COVID-19, Ordinanza n. 92) ovvero: 

 L’alunno e il personale devono restare a casa. 

 È necessario informare il Pediatra o il Medico di medicina generale per la 



valutazione del caso. 

 È necessario darne comunicazione all’istituzione scolastica. 

 L’alunno/operatore scolastico per il quale sia stato disposto il tampone, deve 

rimanere a casa fino all’esito negativo dello stesso. 

 

 

Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Riccarda Garra 

( Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 ) 

 

 

Levane,    20 ottobre 2020 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


