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Circ. n. 38 LT
Ai docenti, Agli studenti, Alle famiglie

Oggetto: Gestione delle assenze
Per tutta la durata dell’emergenza sanitaria è necessario giustificare tutte le
assenze non preventivamente comunicate, con auto-dichiarazione e/o
attestazione medica da mostrare ai docenti della prima ora, insieme al
libretto di giustificazione. In assenza di tale documentazione lo studente
non potrà essere ammesso a scuola anche se maggiorenne.
Allo scopo di fare chiarezza si allega uno schema illustrativo prodotto
dall’ASL TO3, che descrive le procedure da seguire.
Si ricorda che sono ritenute a sospetto Covid-19 e pertanto sottoposte a
quanto disposto dall’ASL TO le assenze che avvengono a seguito dei
seguenti sintomi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Temperatura corporea pari o superiore a 37.5°C
Mal di gola
Congestione nasale, raffreddore
Tosse
Difficoltà nella respirazione
Nausea/vomito
Diarrea
Mal di testa
Dolori muscolari
Diminuzione del gusto e/o dell’olfatto

In questi casi è necessario contattare il medico di medicina generale (MMG)
o il pediatra di libera scelta (PLS) e seguire le indicazioni ricevute.
Per il rientro a scuola bisogna presentare l’autodichiarazione (Allegato
4 alle “Linee Guida per la riapertura delle Scuole in Piemonte” del

9/9/2020) o l’attestato del medico nel caso in cui si sia stati sottoposti
a tampone.
Questi documenti devono essere mostrati (in cartaceo) dallo studente al
docente, che li raccoglie e li deposita in segreteria didattica.
Non sono ammessi a scuola gli studenti senza giustificazione e
documentazione. In caso di mancata giustificazione, i genitori vengono
contattati ed invitati a provvedere subito alla compilazione della
giustificazione, allegando anche la documentazione necessaria; in
alternativa sono invitati a venire subito a scuola a prendere il figlio (se
minorenne). In mancanza di certificazioni non possono essere accolti
neppure gli studenti maggiorenni.
In caso di assenza determinata da positività conclamata personale o di
un convivente, i genitori e gli studenti maggiorenni sono tenuti a darne
immediata comunicazione scritta a tois032003@istruzione.it anche allo
scopo di poter attivare la didattica a distanza.
In nessun caso la comunicazione può essere rivolta al coordinatore di
classe o ai docenti. È anche, insieme possibile la comunicazione ai
referenti Covid di Istituto , che si riportano in calce.
In caso di mancata comunicazione alla scuola non sarà possibile
l’attivazione del collegamento a distanza e le assenze verranno considerate
nel computo annuale.
Si allega alla presente lo schema di autocertificazione da compilarsi a cura
dei genitori.
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Allegato 4

AUTODICHIARAZIONE ASSENZA DA SCUOLA PER MOTIVI DI
SALUTE NON SOSPETTI PER COVID-19
Il/la sottoscritto/a
nato/a

il

e residente in ______________________________, Via ____________________________________
in qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) di
,
nato/a ______

il

,

consapevole di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, e
consapevole dell’importanza del rispetto delle misure di prevenzione finalizzate alla diffusione di
COVID-19 per la tutela della salute della la collettività,
DICHIARA
che il proprio figlio/a può essere riammesso al servizio/scuola poiché nel periodo di assenza dallo
stesso
 NON HA PRESENTATO (crocettare in assenza di manifestazioni sintomatiche)
 HA PRESENTATO SINTOMI
In caso il figlio/a abbia presentato i sintomi:
 è stato valutato clinicamente dal Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina
Generale (PLS/MMG) dottor/ssa

 sono state seguite le indicazioni fornite
 lo studente non presenta più sintomi da almeno 48 ore
 la temperatura misurata prima dell’avvio a scuola è di

Luogo e data

Il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale)

gradi centigradi.

,

