
 

 
 

 
 

I S T I T U T O  O M N I C O M P R E N S I V O  
 SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI 1° GRADO E LICEO SCIENTIFICO 

    Via Cupello n.2 - 86047 SANTA CROCE DI MAGLIANO (CB) – Tel0874728014  Fax 0874729822 

  C.F. 91040770702     E-mail cbps08000n@istruzione.it     sito: http://www.omnisantacrocedim.edu.it 
Plessi: Santa Croce di Magliano, Bonefro, Colletorto, Rotello, San Giuliano di Puglia 

 
 

 

REGOLAMENTO 
 

Oggetto: Disposizioni modalità di giustificazione assenze scolastiche emergenza Covid-19. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

• VISTO il D.M. 80 del 03/08/2020 di adozione del “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa 
delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia”; 

• VISTO il Rapporto ISS COVID-19, n. 58/2020 contenente “Indicazioni operative per la gestione di casi e 
focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” (versione del 28 agosto 2020) 
allegato al DPCM 7 settembre 2020; 

• VISTA la Circolare del Ministero della Salute del 24 settembre 2020 - Prot.n. 30847 “Riapertura delle 
scuole. Attestati di guarigione da COVID-19 o da patologia diversa da COVID-19 per alunni/personale 
scolastico con sospetta infezione da SARS-CoV-2”; 

• VISTO il Decreto-Legge 10 settembre 2021, n. 122 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale” 
• CONSIDERATO che il termine di cessazione dello stato di emergenza Covid-19 è fissato al 31 dicembre 

2021; 

DISPONE 
 

Articolo 1 
Assenze per motivi di famiglia/personali 

 
In caso di assenza scolastica per motivi diversi da quelli di salute (familiari e/o personali), è necessario 
che il genitore/ tutore ne dia comunicazione preventiva mediante la funzione MESSAGGI sita sul 
registro elettronico accedendo con l’account del genitore. Per giustificare l’assenza è necessario l’invio 
dei due format disponibili all’interno del registro elettronico: 

• il modulo “Comunicazione assenze alunni per motivi di famiglia/personali/salute; 

• l’autodichiarazione Covid-19. 
 
Procedura valida per tutti gli ordini di scuola. 

 
 

 
 
 
 
Articolo 2 

Assenza per motivi di salute per la Scuola dell’Infanzia 
 
Per gli alunni della Scuola dell’Infanzia, dopo assenza per malattia inferiore o uguale  3 giorni, la 
riammissione a scuola prevede da parte del genitore/tutore la compilazione dei due format disponibili 
all’interno del registro elettronico: 

• il modulo “Comunicazione assenze alunni per motivi di famiglia/personali/salute; 
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• l’autodichiarazione Covid-19. 
 
Si precisa che qualora il pediatra o medico di base ritenesse opportuno rilasciare una certificazione di 
riammissione a scuola, il genitore/tutore deve allegarla nell’ apposita sezione. 

 
Per gli alunni della Scuola dell’Infanzia, dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni, la riammissione 
a scuola prevede da parte del genitore/tutore la compilazione dei format disponibili all’interno del 
registro elettronico: 
 

• il modulo “Comunicazione assenze alunni per motivi di famiglia/personali/salute; 

• il certificato medico come allegato nella sezione. 
 
Si precisa che in tal caso non è necessario compilare l’Autodichiarazione Covid-19, in quanto esso verrà 
sostituito dal certificato medico. 
 

Articolo 3 
Assenza per motivi di salute per la Scuola Primaria, Secondaria di 1°grado e Liceo 

 
Per gli alunni della Scuola Primaria, Secondaria di 1° grado e Liceo, dopo assenza per malattia inferiore o 
uguale 5 giorni, la riammissione a scuola prevede da parte del genitore/tutore la compilazione dei due 
format disponibili all’interno del registro elettronico: 

• il modulo “Comunicazione assenze alunni per motivi di famiglia/personali/salute; 

• l’autodichiarazione Covid-19. 
 
Si precisa che qualora il pediatra o medico di base ritenesse opportuno rilasciare una certificazione di 
riammissione a scuola, il genitore/tutore deve allegarla nell’ apposita sezione. 

 
Per gli alunni della Scuola Primaria, Secondaria di 1° grado e Liceo, dopo assenza per malattia superiore 
a 5 giorni, la riammissione a scuola prevede da parte del genitore/tutore la compilazione dei format 
disponibili all’interno del registro elettronico: 
 

• il modulo “Comunicazione assenze alunni per motivi di famiglia/personali/salute; 

• il certificato medico come allegato nella sezione. 
 
Si precisa che in tal caso non è necessario compilare l’Autodichiarazione Covid-19, in quanto esso verrà 
sostituito dal certificato medico. 
  

Articola 4 
Alunno che è stato portato in aula covid  

 
Nel caso in cui un alunno viene portato in aula Covid, in quanto presenta sintomi compatibili con il Covid, 
la riammissione a scuola prevede da parte del genitore/tutore le seguenti azioni: 
 

• I genitori sono obbligati a portare il proprio figlio dal pediatra di famiglia/medico curante; 
- Se il pediatra di famiglia/medico curante rilascia una certificazione medica di riammissione 

              a scuola, il genitore deve provvedere alla giustifica mediante la compilazione del format: 
✓ il modulo “Comunicazione assenze alunni per motivi di famiglia/personali/salute e allegare 

il certificato medico; 
- Se il pediatra di famiglia/medico curante NON rilascia una certificazione medica di 

              riammissione a scuola, per il rientro il genitore deve provvedere alla giustifica mediante la  
              compilazione del format: 

✓ il modulo “Comunicazione assenze alunni per motivi di famiglia/personali/salute 
autocertificando di aver contattato il pediatra di famiglia/medico curante 

✓  l’autodichiarazione Covid-19. 
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Procedura valida per tutti gli ordini di scuola. 
 

Articolo 5 
Comunicazione di contatti stretti di alunni con casi confermati di covid-19 

Il genitore/tutore ha il dovere di comunicare immediatamente alla scuola se l’alunno/a è stato/a a 
contatto stretto con un caso confermato COVID-19 (es. convivente di un caso positivo). 

 
Articolo 6 

Alunni in attesa di esito tampone – Situazione fratelli o sorelle iscritti presso quest’Istituto 
In assenza di precise indicazioni in merito e non potendo, in questa delicata e complessa fase, fare solo 
appello al buon senso e alla responsabilità personale, nel caso in cui un alunno o un’alunna dovesse essere 
in attesa dell’esito del tampone naso-faringeo, si chiede ai genitori/tutori di valutare con il Pediatra di 
Libera Scelta o Medico di Medicina Generale l’eventuale sospensione temporanea della frequenza 
scolastica di fratelli o sorelle frequentanti quest’Istituto (Scuola dell’Infanzia, Primaria o Secondaria di 
primo grado, Liceo) e di informare tempestivamente la Scrivente di quanto deciso, per il tramite dei 
docenti Referenti scolastici per COVID-19 (Responsabili di plesso) o contattando l’uffici di segreteria 
oppure inviare mail a: cbps08000n@istruzione.it. 

 
 

Articolo 7 
Assenza di alunno risultato positivo al test diagnostico 

In caso di assenza scolastica di alunno/a risultato/a positivo/a al test diagnostico, sarà necessario attivare la 
procedura prevista dalla normativa vigente (un’attestazione della ASL competente di guarigione e di 
interruzione della quarantena).  L’attestazione dovrà    essere consegnata all’ufficio protocollo della segreteria 
scolastica entro e non oltre il giorno precedente alla data prevista per il rientro a scuola dell’alunno/a. 

 
Articolo 8 

Richiesta di entrata/uscita posticipa/anticipata 
 

La richiesta per l’autorizzazione all’entrata posticipata e/o all’uscita anticipata deve essere inoltrata 
sempre tramite registro elettronico, alla sezione “MESSAGGI”, compilando tutti i campi richiesti, avendo 
cura di inoltrare la richiesta a tutti i docenti della classe. 
Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, vengono annotate dal docente sul RE e 
sono automaticamente calcolate dal sistema. Il mancato conseguimento del limite minimo di 
frequenza (almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato), comprensivo delle deroghe 
riconosciute dal presente regolamento, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non 
ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo. 
La deroga non comprende i casi di volontaria e collettiva astensione delle studentesse/studenti dalle 
lezioni, in quanto non ammessa dall’attuale ordinamento scolastico. 
Di norma, le studentesse e gli studenti non sono ammessi alla frequenza delle lezioni dopo 
l’inizio della terza ora di lezione. 
Si fa presente ai genitori e/o tutori che tale richiesta deve essere fatta all’inizio delle lezioni, in modo che il 
docente della prima ora possa prenderne atto ed annotarlo sul registro cartaceo. 
 

 
 

Articolo 9 
 Assenze dovute a viaggi all’estero In caso di assenze scolastiche dovute a viaggi all’estero, il genitore/tutore 
deve attenersi scrupolosamente alle disposizioni vigenti, a livello regionale e/o nazionale, in merito 
all’effettuazione, al rientro in Italia, del tampone naso-faringeo o all’adozione di altre misure di 
contenimento e di prevenzione del contagio 

 
 

Articolo 10 
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Presentazione documentazione 
La documentazione da presentare (certificati/moduli) dovrà essere inviata tramite registro elettronico 
contestualmente al rientro dell’alunno, in nessun caso successivamente. Pertanto, al fine di evitare 
spiacevoli situazioni di non ammissione in classe degli alunni e gravosi e inutili appesantimenti dell’attività 
amministrativa della scuola, impegnando il personale amministrativo nelle telefonate alle famiglie, con 
lo spirito di una fattiva collaborazione tra scuola e famiglia, si invitano i genitori a non mandare i propri 
figli a scuola se non provvisti di giustificazione dopo un’assenza. 
 

Considerazioni conclusive 
Si rinnova l’invito ai genitori/tutori ad attenersi scrupolosamente alle misure anticontagio anche in 
ambito familiare e a rilevare la temperatura ai bambini/ragazzi prima di uscire per recarsi a scuola. In caso 
di febbre superiore a 37,5 °C, tosse, difficoltà respiratoria, congiuntivite, rinorrea/congestione nasale, 
sintomi gastrointestinali (nausea/vomito/diarrea), perdita/alterazione improvvisa del gusto 
(ageusia/disgeusia), mal di gola, cefalea, mialgie, o altri sintomi potenzialmente sospetti per COVID-19, non 
sarà consentito all’alunno l’accesso ai locali scolastici. La famiglia dovrà contattare il medico curante 
(Pediatra di Libera Scelta o Medico di Medicina Generale) per le valutazioni cliniche e gli esami necessari 
e presentare opportuna documentazione ai fini della riammissione a scuola. 
I genitori/tutori, invero, sono tenuti a valutare con grande attenzione le condizioni di salute del proprio 
figlio  prima dell’accesso a scuola, al fine di evitare l’attivazione del protocollo anticovid che prevede 
l’immediato allontanamento dalla classe/sezione dell’alunno con sintomi potenzialmente sospetti. 

 
Le presenti disposizioni entrano in vigore a partire dal  01/10/2021. 

Confidando nella Vs. fattiva collaborazione si porgono distinti saluti. 

Allegati: 
o Allegato 1 
o Allegato 2 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Giovanna Fantetti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato n. 1 
 

COMUNICAZIONE ASSENZA ALUNNO PER MOTIVI FAMILIARI/PERSONALI/SALUTE  
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA  DI I E II GRADO 

 
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________ 
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indicare cognome  
In qualità di   [   ] genitore – [    ] tutore – [    ] altro 
indicare tipologia 
Dell’alunno/a _________________________________________________________ 
indicare cognome e nome alunno 
Iscritto/a alla classe _____________ del plesso di ____________________________  
 
recapito telefonico ________________ 
 
Dichiara sotto la propria responsabilità che il/la proprio/a figlio/a è stato/a assente per motivi: 
 
[   ] familiari 
[   ] di salute 
[   ] alunno/a che ha presentato sintomi compatibili al covid a scuola (Aula COVID) 
 
Dal ____________ al ____________ 
indicare periodo di assenza 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. in caso 
di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento 
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato D.P.R.; ai sensi e per gli 
effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità autocertifica la seguente motivazione: 
[   ] Dichiarazione libera______________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
[   ] Di aver preso contatto con il pediatra di famiglia/medico curante e di aver seguito le sue indicazioni. 
 
Data __________________    Firma ______________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato n. 2 
AUTOCERTIFICAZIONE EMERGENZA SANITARIA COVID-19 

 
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________ 
indicare cognome  
In qualità di [   ] genitore – [    ] tutore – [    ] altro 
indicare tipologia 
Dell’alunno/a _________________________________________________________ 
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indicare cognome e nome alunno 
Iscritto/a alla classe _____________ del plesso di ____________________________  
 
recapito telefonico ________________ 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. in caso 
di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento 
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato D.P.R.; ai sensi e per gli 
effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 
a) di aver preso visione, letto e compreso l’informativa per il trattamento dei dati personali; 
b) di autorizzare il trattamento dei dati obbligatori previsti dalla base giuridica eletta da questo Istituto 
sull’emergenza da COVID-19 
c) di essere stato informato e di avere ben compreso gli obblighi e le prescrizioni per il contenimento del 
contagio da COVID-19; 
d) di essere a conoscenza dell’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°C) 
o di altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’Autorità Sanitaria competente. 

E PERTANTO RIFERISCE 
1) di non essere rientrato in Italia negli ultimi 14 giorni da uno Stato Estero o da una zona ad alto rischio 
contagio; 
2) per quanto a propria conoscenza, di non essere stato in stretto contatto con una persona affetta dal 
nuovo Coronavirus COVID-19 negli ultimi 14 giorni; 
3) di non avere sintomi influenzali (quali tosse o difficoltà respiratorie) e di aver provveduto a rilevare 
autonomamente la propria temperatura corporea, previo accesso alla sede scolastica, con esito inferiore a 
37,5°C  
4) di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni alle dichiarazioni dei punti precedenti 
al Dirigente Scolastico e/o al DSGA e/o al Responsabile COVID-19 per tutto il periodo di servizio 
nell’Istituzione scolastica; 
5) di non accedere alle sedi scolastiche qualora in futuro le condizioni dichiarate mutino e il sottoscritto si 
trovasse in una delle condizioni di cui sopra; 
6) di seguire in quel caso le indicazioni dell’autorità sanitaria. 
 
Si ricorda che per la prevenzione del COVID-19 è opportuno adottare le misure mirate a prevenire le comuni 
infezioni vie respiratorie e seguire le precauzioni previste dall’OMS e dall’Autorità Sanitaria Nazionale, 
aggiornate periodicamente in relazione all’evoluzione del fenomeno. In particolare, si ricorda di mantenere 
la distanza di sicurezza pari a 1 mt, indossare DPI previsti, osservare le regole di igiene delle mani, previo 
accesso alle sedi scolastiche, seguendo le indicazioni dell’Informativa e quelle del personale referente in 
presidio. 
 
 
Data __________________      Firma _________________ 

 
 

istsc_cbps08000n REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0010395 - II.1 - del: 09/10/2021 - 12:38:44


