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Ponte a Egola, 27 settembre 2021 
 
 
 

 Ai genitori degli alunni 
Ai docenti 

Al personale ATA 
 
 

Loro Sedi 
 
Circ. n. 28     
 
 
Oggetto: Alunni: disposizioni per la riammissione a scuola dopo assenze  
 

 

Cosa devono fare i genitori di bambini e ragazzi con sintomi che si presentano a 
casa 

- Ogni giorno misurare la temperatura corporea prima che il figlio vada 
scuola/servizio educativo;  

- Comunicare tempestivamente alla scuola le assenze per motivi sanitari;  
- Comunicare preventivamente alla scuola le assenze programmate per motivi non 

sanitari, al fine di evitare certificazioni inutili;  
- Comunicare immediatamente alla scuola se l’alunno è stato a contatto stretto con 

un caso confermato COVID-19 (es. convivente di un caso positivo);  
- Comunicare immediatamente alla scuola se l’alunno è sottoposto a un 

provvedimento di quarantena specificandone il termine;  
- Tenere a casa il figlio in caso di sintomi sospetti per COVID-19;  
- Contattare il Pediatra di Famiglia o il Medico di Medicina Generale se sono presenti 

sintomi sospetti per COVID-19;  
- In caso di un familiare/convivente a casa in isolamento fiduciario in attesa di 

tampone, i bambini che frequentano asili nido e scuole dell’infanzia non possono 
frequentare fino al risultato negativo del tampone del familiare. In questo caso il 
rientro del bambino non necessita di certificazione se preventivamente comunicato.  

 
Cosa devono fare i genitori di bambini e ragazzi con sintomi allontanati da scuola 

- A seguito della comunicazione della scuola devono riprendere quanto prima il 
proprio figlio dotati di mascherina. Il rientro dell’alunno e del genitore/tutore legale 
presso l’abitazione deve avvenire con mezzi propri e non con mezzi pubblici;  

- I genitori dell’alunno contattano il pediatra/medico per effettuare il triage telefonico.  
 
RIAMMISSIONE A SCUOLA 
 

- Per assenze fino a 3 giorni per la scuola dell’Infanzia o a 5 giorni per gli altri ordini 
di scuola la riammissione a scuola è consentita solo previa presentazione 
dell’apposita AUTODICHIARAZIONE allegata alla presente circolare;  

- Per assenze superiori a 3 giorni per la scuola dell’Infanzia o a 5 giorni per gli altri 
ordini di scuola la riammissione è ammessa solo con CERTIFICAZIONE MEDICA. 
L’intesa tra Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e Federazione Regionale 
degli Ordini dei Medici della Toscana – 8 gennaio 2015: prevede che per il calcolo 
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dei giorni di assenza non sono conteggiati i giorni festivi iniziali e finali, ma solo 
quelli a cavallo;  

- Per assenze per motivi di famiglia superiori a 3 giorni per la scuola dell’Infanzia o 
a 5 giorni per gli altri ordini di scuola preventivamente comunicate per iscritto al 
docente prevalente/coordinatore della sezione/classe è sufficiente 
l’AUTODICHIARAZIONE allegata alla presente circolare;  

- Nel caso in cui il bambino/alunno sia stato sottoposto a un provvedimento di 
quarantena da parte del Dipartimento di prevenzione dell’ASL, lo stesso 
dipartimento o il pediatra RICHIEDONO IL TAMPONE, allora, come previsto 
dall’Ordinanza del Presidente della Regione Toscana n. 91 del 12/10/2020, il ritorno 
a scuola avviene sempre, e indipendentemente dai giorni di assenza, dopo 
guarigione clinica e con attestazione del pediatra che è stato effettuato il percorso 
previsto e il tampone è risultato negativo. Per il rientro a scuola sarà sufficiente 
anche presentare direttamente l’esito negativo del tampone al termine del periodo 
di quarantena. 

   
   
  La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Graziella Costanzo 
  Firma apposta ai sensi 

dell’art. 3 comma 2  
del D.L.vo n. 39/93 

 
        
 

 
 


