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54100 MASSA

Massa, li 28 settembre 2020
Spett.le Famiglie Scuola Primaria e Infanzia
Oggetto: Modalità di riammissione degli alunni a scuola in seguito ad assenze.
Carissime famiglie, vi inoltro la presente circolare per dare ulteriori delucidazioni e
chiarimenti circa il ritorno a scuola dei vostri figli in seguito ad assenze dovute a
malattia riconducibile a COVID-19 o ad altre motivazioni. Come ben saprete il
Ministero della Salute ha emanato una nuova circolare (che vi allego) in data 25
settembre 2020, in merito agli attestati di guarigione da COVID-19 o da diversa
patologia. A questo proposito di seguito sono elencate le diverse modalità di rientro
a scuola.
1. Modalità di riammissione degli alunni a scuola per sintomatologie non
riconducibili a COVID-19.
Dalla delibera della Regione Toscana “nel caso in cui l’alunno abbia una sintomatologia
non riconducibile a COVID-19, il PdF/MMG/Medico Curante gestirà la situazione con le
modalità consuete, indicando alla famiglia o direttamente al soggetto le misure di cura, concordando,
in base all’evoluzione del quadro clinico, i tempi per il rientro in comunità e rilasciando la
certificazione prevista dalle normative vigenti”.
Il Decreto del MIUR (3 agosto 2020), ai fini della prevenzione del contagio,
prevede:
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 Scuola Infanzia – la riammissione a scuola dopo assenza per malattia
superiore a 3 giorni (almeno 4 giorni di malattia) sarà consentita previa
presentazione dell’idonea certificazione del PdF/MMG/Medico Curante,
attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità
all’inserimento nella Comunità educativa/scolastica.
 Scuola Primaria – la riammissione a scuola dopo assenza per malattia
superiore a 5 giorni (almeno 6 giorni di malattia) sarà consentita previa
presentazione dell’idonea certificazione del PdF/MMG/Medico Curante,
che attesta l’idoneità alla frequenza scolastica.
La riammissione nel caso di assenze non superiori a 3 giorni per i bambini
frequentanti la Scuola dell’Infanzia o non superiori a 5 giorni per i bambini
frequentanti la Scuola Primaria, avviene previa comunicazione (vedi “modello
assenza”) con la quale i genitori attestano che durante l’assenza non si sono
manifestati sintomi compatibili con COVID-19. Al rientro a scuola sarà comunque
necessario compilare la sezione relativa alla richiesta di giustificazione per assenza
in fondo al diario (solo per gli alunni della Scuola Primaria).
2. Modalità di riammissione degli alunni a scuola per assenze diverse
dalla malattia.
Nel caso in cui gli alunni siano assenti da scuola per altre motivazioni (motivi
familiari, visite mediche specialistiche, partecipazione ad eventi sportivi) le famiglie
dovranno comunicare preventivamente tali assenze attraverso la compilazione di
una dichiarazione di assenza dalle lezioni e rientro a scuola in assenza di sintomi
COVID-19 (vedi “modello avviso assenza”). Al rientro a scuola sarà comunque
necessario compilare la sezione relativa alla richiesta di giustificazione per assenza
in fondo al diario (solo per gli alunni della Scuola Primaria)
3. Modalità di riammissione degli alunni a scuola per assenze dovute a
COVID-19.
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Se un alunno presenta un sintomo compatibile con Covid (febbre superiore a
37,5°C, tosse secca, spossatezza, indolenzimento o dolori muscolari, mal di testa,
mal di gola, congiuntivite, diarrea, perdita del gusto e dell’olfatto, congiuntivite) al
proprio domicilio, i genitori devono comunicare l’assenza per motivi di salute.
Nel caso in cui un alunno venga mandato a casa perché ha manifestato sintomi
compatibili con Covid, sarà il pediatra a valutare il caso e il rientro a scuola
dell’alunno, certificandone la riammissione. Nel caso di un alunno positivo, il
rientro a scuola sarà possibile dopo la guarigione, ovvero dopo la negatività di due
tamponi consecutivi. Il rientro a scuola prevede la consegna della certificazione di
avvenuta guarigione.

La Dirigente Scolastica
Elisa Calanchi
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