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Ai docenti 
Al personale ATA 

Ai Genitori degli alunni  
Dell ’I. C. “Giovanni XXIII-Villaggio Aldisio” 

Al DSGA 
All’Albo 

Oggetto: Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di COVID-19 nelle scuole e nei 

servizi educativi dell’infanzia – Circolare esplicativa dell’Assessorato della Salute Regione 

Siciliana 

 
Si trasmette la circolare in oggetto del Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio 

Epidemiologico della Regione Siciliana, prot. N. 33108 del 24 settembre 2020. Si fornisce, 

contestualmente, schema esemplificativo della procedura di giustificazione delle assenze anche in 

riferimento alla Circolare in oggetto 

 

Assenza per malattia 

 

Scuola dell’Infanzia 

 

Dopo assenza per malattia superiore a tre giorni la riammissione è 
consentita previa presentazione di idonea certificazione del pediatra o del 
Medico di Medicina Generale; 

 Altri ordini di scuola 

 

In caso di assenza per motivi di salute ordinari fino a 5 giorni. Le famiglie 
giustificheranno secondo la modalità ordinaria (libretto giustificazioni o 
giustificazione sul diario) 

La certificazione medica di riammissione verrà rilasciata dai pediatri solo dopo un’assenza superiore a 
10 giorni, considerata la particolare situazione emergenziale, sarà cura dei genitori rivolgersi al 
pediatra per un consulto ed eventuali accertamenti. In caso di assenze inferiori a 10 giorni i genitori 





consegneranno debitamente compilata e firmata una dichiarazione per la giustificazione di assenza 

Assenze diverse dalla malattia per tutti gli ordini di scuola 

Nell’eventualità di assenze prolungate non dovute a malattia i genitori consegneranno debitamente 
compilata e firmata una dichiarazione  per la giustificazione di assenza non dovuta a malattia,. In 
questo caso, l’alunno potrà essere riammesso senza presentare certificato medico 

Assenza per isolamento domiciliare fiduciario per tutti gli ordini di scuola 

 La riammissione a scuola è subordinata al possesso della documentazione dalla quale risulti che sono 
state seguite tutte le procedure disposte dall’Autorità sanitaria competente per l’uscita dall’isolamento. 

Assenza per positività al SARS-CoV-2 per tutti gli ordini di scuola 

Entro il  giorno prima del rientro a scuola, dovrà essere prodotto il certificato medico di “avvenuta 
negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste dall’Autorità sanitaria e rilasciato dal 
dipartimento di Prevenzione Territoriale di competenza. 

La consegna del certificato medico ove previsto o del modulo di autocertificazione è condizione 
indispensabile per la riammissione dell’alunno. Non potranno essere riammessi alunni privi di 
tale documentazione. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Elio Parisi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art.3, comma 2, D.lgs. 39/93 
 

 


