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Comunicazione       Padova  15/10/2020 

 

 

 

Ai Genitori alunni 

Ai Docenti 

Ai Collaboratori Scolastici 

Scuole primarie e secondarie 

 

Oggetto: Chiarimenti giustificazione assenze 

 

Sono pervenute alla scrivente richieste di chiarimento in merito alle modalità di giustificazione 

delle assenze. 

Fermo restando quanto stabilito dalla Regione Veneto relativamente all’emergenza Covid19, si 

forniscono le seguenti nuove disposizioni relative alla riammissione a scuola dopo una assenza: 

 

1) Nel caso in cui un alunno sia assente per motivi famigliari, per la riammissione a scuola è 

sufficiente la normale giustificazione sul libretto personale, senza necessità di ulteriori 

dichiarazioni/certificazioni; (in caso di assenze programmate è utile che il genitore informi i docenti 

preventivamente); 

 

2)     Nel caso in cui un alunno sia assente per sintomatologia diversa da COVID-19 o per 

raffreddore non accompagnato da febbre e/o altri sintomi, per la riammissione a scuola è sufficiente 

la normale giustificazione sul libretto personale, specificando che il pediatra non ha ritenuto 

necessario produrre certificato medico; 

 

3) Nel caso in cui un alunno manifesti uno o più dei seguenti sintomi sospetti: febbre (> 37,5° C); 

tosse; difficoltà respiratorie; congiuntivite; rinorrea/congestione nasale; sintomi gastrointestinali 

(nausea/vomito, diarrea); perdita/alterazione improvvisa del gusto (ageusia/disgeusia); 

perdita/diminuzione improvvisa dell’olfatto (anosmia/iposmia); mal di gola; cefalea; mialgie; 

L’alunno deve rimanere presso il proprio domicilio e consultare il pediatra per le opportune 

valutazioni del caso e gli eventuali approfondimenti diagnostici. La famiglia dell’alunno deve 

comunicare alla scuola l’assenza per motivi di salute, nel caso in cui il medico decida di avviare un 

approfondimento diagnostico per sospetto Covid-19, la famiglia dell’alunno deve certificare con 

idonea documentazione alla scuola l’esito del tampone. 

Si precisa che il raffreddore non accompagnato da febbre e/o altri sintomi non preclude la frequenza 

scolastica. 

 

Se il soggetto con sintomi sospetti risulta “caso confermato” (tampone positivo): 

 

a. il soggetto positivo deve seguire il percorso terapeutico indicato dal medico; 

b. il Dipartimento di Prevenzione dell’ULSS valuta se prescrivere la quarantena agli 
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studenti della classe; 

 

c. la scuola avvisa le famiglie interessate nel caso venga disposta la misura della 

quarantena; 

d. per il rientro a scuola per gli alunni è necessaria la 

 

giustificazione sul libretto personale, accompagnata dal certificato di guarigione rilasciato dal 

Servizio di Igiene e Sanità Pubblica; 

 

Se il soggetto con sintomi sospetti ha esito del tampone negativo: 

 

a) si attende la guarigione clinica seguendo le indicazioni del medico curante. 

b) per il rientro a scuola è richiesta la giustificazione sul libretto personale, accompagnata 

dall’attestazione del pediatra che l’alunno può rientrare a scuola, perché è stato seguito il percorso 

diagnostico terapeutico e di prevenzione per COVID-19, oppure in alternativa dal referto di esito 

negativo del test diagnostico per SARS-CoV-2; 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Concetta Ferrara 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 


