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A tutto il personale dell’ IC “Dante Alighieri” 
Ai Genitori degli Alunni 

Al sito web dell’ IC “Dante Alighieri” 
 
 

 
Circ. 130 

a.s. 2021-2022 

 

Oggetto: riepilogo sulla documentazione necessaria per il rientro a scuola dopo assenze 

 

I documenti necessari per il rientro a scuola dopo una assenza sono: 

ASSENZA COMUNE (No legata a COVID-19) 

• Per assenza pari o inferiore a 5 giorni (primaria/secondaria) oppure 3 giorni (infanzia), 
senza sintomatologia COVID-19, è sufficiente la semplice autodichiarazione malattia 
inferiore 3/5 gg in allegato (o quella analoga presente nel RE); 

• Per assenza superiore a 5 giorni (primaria/secondaria) oppure 3 giorni (infanzia) per 
malattia (o se non preventivamente comunicati dai genitori), è necessario il certificato 
medico; 

• Per assenza programmata per motivi di famiglia (es. viaggio, NON malattia), 
preventivamente comunicata dalla famiglia  al protocollo (vtic81700b@istruzione.it), si può 
presentare l’autodichiarazione motivi di famiglia in allegato (o quella analoga presente 
nel RE), così che al rientro non è necessario portare alcuna documentazione (anche se 
l’assenza preventivamente comunicata dalla famiglia supera i 5 giorni)  

ASSENZA legate a COVID-19 ma alunno SEMPRE NEGATIVO 

• In caso di contatto COVID-19, se si rientra al termine della quarantena senza MAI essere 
stati positivi, è sufficiente il foglio del tampone negativo; 



• In caso di contatto COVID-19, se si decide di rientrare dopo 14 giorni rispetto al termine 
della quarantena senza MAI essere stati positivi, è necessario portare il certificato medico; 

 

ASSENZA per contagio COVID-19 e CASO DI POSITIVITÀ 

• In caso di positività al COVID-19, quando si rientra al termine della quarantena, è 
necessario portare il tampone negativo e il certificato medico. 

 

Scuola PRIMARIA: 

Come già espresso nella circ. 122, si specifica che, in seguito ad 1 caso positivo in classe, la misura 
sanitaria prevista è la sorveglianza con testing T0/T5 e che, nell’arco di tempo previsto per 
effettuare i due tamponi richiesti, gli alunni hanno la possibilità di recarsi SOLO a scuola. Inoltre chi 
non effettua il T0 è soggetto a una quarantena di 10 giorni e un rientro con tampone negativo.  

E’ necessaria altresì una adesione al T0 maggiore al 70% degli alunni (es. su 20 alunni, minimo 14 
test T0 negativi), altrimenti la classe deve considerarsi TUTTA in quarantena.  

 

In allegato i modelli: 

- autodichiarazione assenza malattia inferiore a 3/5 giorni 

- autodichiarazione assenza motivi di famiglia 

- autodichiarazione generica sul modello di quella presente e compilabile online sul RE 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                      Dott.ssa Maria Luisa Iaquinta 
                                                             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93) 
 

 

 


