
COMUNICAZIONE N. 18 

Prot.n. Vedi segnatura                                                                                                                                Loreto, vedi segnatura 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

I.C “Solari” -Loreto 

Loro mail 

Ai genitori degli alunni 

Tramite sito web e Bacheca Elettronica 

I.C. “Solari”-Loreto  

Oggetto: Specifica sulle modalità di giustificazione delle assenze A.S. 2021/2022 

Si riporta un prospetto  sintetico relativo alla giustificazione delle assenze ed alla presentazione del certificato medico. 

Si fa presente che le indicazioni sono suscettibili di modifiche in relazione all’evoluzione della pandemia. 

Struttura 

scolastica 

Motivo 

Assenza 

Valutazione 

medica? 
Esito valutazione 

Cosa serve per il 

rientro? 
Chi compila 

Infanzia,Primarie 

e Secondarie 

Assenza 

NON PER 

MALATTIA 

NO 
Non prevista 

valutazione  

Autodichiarazione 

(All.1)  per assenze 

superiori a 5 

giorni.+giustificazione. 

Possibilmente 

avvertire 

preventivamente gli 

insegnati se l’assenza 

è programmata . 

Genitore o 

titolare della 

responsabilità 

genitori 

Assenza 

per sintomi 
SI 

Sintomi certamente 

non riferibili a Covid-19 

ma ad altra patologia 

accertata  

Autodichiarazione (All 

2) +giustificazione  

Genitore o 

titolare della 

responsabilità 

genitoriale 

Certificato Medico per  

Assenza uguale o 

superiore a  3gg per 

infanzia o  assenza 

PLS 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G.  SOLARI” 

Via  Bramante, 119 - LORETO (AN)  Distretto Scolastico  N. 10   Codice Fiscale 80013470424 

Tel.: 071 977147      Fax: 071 970238       Fax Segret.: 071 7501468 

E-mail:anic83200l@istruzione.itoppure: anic83200l@pec.istruzione.it 

Sito internet:http://icsolariloreto.edu.it 

mailto:anic83200l@istruzione.it
mailto:anic83200l@pec.istruzione.it


uguale o superiore a  

5gg per gli altri ordini 

; +giustificazione 

Assenza 

per sintomi 
SI 

Sintomi certamente 

non riferibili a Covid-19 

ma ad altra patologia 

accertata- Malattia 

NON soggetta a rientro 

con certificazione 

Autodichiarazione (All 

2) +giustificazione 

Genitore o 

titolare della 

responsabilità 

genitoriale 

Assenza 

per sintomi 
SI 

Sintomi certamente 

non riferibili a Covid-19 

ma ad altra patologia 

accertata - Malattia 

soggetta a rientro con 

certificazione (art.43 

comma 2 legge 

regionale 8/2019) 

Certificato Medico 

+giustificazione 
PLS/MMG 

Assenza 

per sintomi 
SI 

Sospetto Covid-19 

TAMPONE NEGATIVO 

Attestazione Medica 

percorso Covid-

19+giustificazione 

PLS/MMG 

Assenza 

per sintomi 
SI 

Sospetto Covid-19 

TAMPONE POSITIVO 

Certificato guarigione 

+giustificazione 

Dipartimento 

di 

Prevenzione 

Per tutte le 

scuole 

Assenza 

per 

quarantena 

NO NC 

Attestazione 

quarantena 

+giustificazione 

Dipartimento 

di 

Prevenzione 

*PLS= Pediatra Libera Scelta    **MMG = Medici di Medicina Generale. 

QUALORA - DOPO LA QUARANTENA DISPOSTA DAL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DELL’ASUR - SI DECIDESSE DI 

FAR RIENTRARE L’ALUNNO DOPO 14 GIORNI, SENZA SOTTOPORLO A  TAMPONE, AL RIENTRO SONO   NECESSARI 

AUTOCERTIFICAZIONE (ALL.1) E GIUSTIFICAZIONE. 

Inoltre, si rende noto, da delibera n. 93 del Consiglio d’Istituto del 14/10/2020 quanto segue : 

Nel caso in cui  il genitore dovesse essere chiamato a prelevare il proprio figlio in quanto a scuola  l’esito di 

misurazione della febbre attraverso termoscanner fosse  superiore a 37.5°  , al rientro a scuola (per una assenza 

inferiore al limite previsto per il certificato medico), è richiesto certificato medico o, in alternativa,  

autocertificazione (All.2) 

 

Si allegano alla presente: 

1. Autodichiarazione per rientro in classe dopo periodo di assenza non per malattia (all.1) 

2. Autodichiarazione per rientro in classe dopo periodo di malattia (all.2) 



Si invitano genitori ed alunni ad osservare scrupolosamente le norme inserite nel Regolamento di Istituto e a 

contattare tempestivamente la scuola nel caso in cui fosse attivato il percorso diagnostico da parte del pediatra e 

dall’Asur  e si è in attesa di tampone. 

 

Di seguito vengono forniti i link alle norme più recenti:          

https://www.asur.marche.it/web/portal/collaborazione-scuola-asur 

https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/ 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Luigia Romagnoli 

Documento informatico firmato digitalmente 

 ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate 
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FACSIMILE AUTODICHIRAZIONE PER RIENTRO A SCUOLA DOPO ASSENZA NON IMPUTABILE A MALATTIA  

ALL.1 

 

AUTODICHIARAZIONE  

_l_ sottoscritt_, (COGNOME)_______________________________ (NOME)________________________ 

nat_ a___________________________________________il__________________, DOCUMENTO DI 

RICONOSCIMENTO____________________________________________________ NUMERO DI CELLULARE 

______________________________ GENITORE DELL’ALUNNO/A _________________________________ 

nat_ a ________________________________________ il _____________________, frequentante la 

classe_________ presso la Scuola____________________________________________________________ 

Al fine della riammissione a scuola del/lla proprio/a figlio/a presso   l’Istituto Comprensivo “G.Solari” di Loreto 

(AN),dopo assenza non dovuta a malattia , sotto la propria responsabilità, 

DICHIARA QUANTO SEGUE: 

a) di aver preso visione, letto e compreso l’informativa per il trattamento dei dati personali presente 

nel sito web dell’Istituto 

b) di essere stato informato e di avere ben compreso gli obblighi e le prescrizioni per il contenimento 

del contagio da Covid-19 in vigore presso l’Istituto Scolastico;  

c) barrare la casella corrispondente 

󠄼 di non essere rientrati negli ultimi 14 giorni da uno Stato Estero o da una zona ad alto rischio 

contagio 

oppure 

 di essere rientrati negli ultimi 14 giorni da uno Stato Estero o da una zona ad alto rischio 

contagio, ma di essere risultati negativi ai controlli previsti o di aver già terminato la quarantena;  

d)  per quanto a propria conoscenza, di non essere stati in stretto contatto con una persona affetta dal 

nuovo Coronavirus COVID-19 negli ultimi 14 giorni né di essere stati sottoposti a quarantena o 

di essere stati in stretto contatto con una persona affetta dal nuovo Coronavirus COVID-19 negli 

ultimi 14 giorni, ma di essere risultati negativi ai controlli previsti o di aver già terminato la 

quarantena.  

 

AFFERMA  

 

di non avere riscontrato sintomi influenzali (quali tosse o difficoltà respiratorie) e di aver provveduto 

a rilevare la temperatura corporea prima dell’accesso alla sede scolastica, con esito inferiore a 37,5°C per 

sé e per il/la proprio/a figlio/a; 

di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni alle dichiarazioni dei punti 
precedenti alla segreteria della scuola;  

di seguire in questo caso le indicazioni dell’autorità sanitaria; 
 
Luogo e Data _______________________________________________________________________ 

  

Firma leggibile del genitore (o titolare della responsabilità genitoriale_____________________________ 
 



 

 

FAC-SIMILE AUTODICHIARAZIONE ASSENZA DA SCUOLA  

ALL.2 

PER MOTIVI DI SALUTE NON SOSPETTI PER COVID-19 

 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________  

nato/a a __________________________________________           il_______________________________, e 

residente in ___________________________________________________________________________ in 

qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) di ________________________________, 

nato/a 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 collettività,  

 

DICHIARA 

che il proprio figlio può essere riammesso al servizio/scuola poiché nel periodo di assenza dallo stesso  

□ NON HA PRESENTATO SINTOMI SOSPETTI PER COVID 

□ HA PRESENTATO SINTOMI SOSPETTI 

In caso il figlio/a abbia presentato i sintomi: 

- è stato valutato dal Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina Generale 

- sono state seguite le indicazioni fornite 

- non presenta più sintomi 

 

Luogo e data ___________________________________________  

 

Firma del genitore (o titolare della responsabilità genitoriale)  _____________________________________ 
 


