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ISTITUTO COMPRENSIVO 

PRA’ 

Codice ministeriale: GEIC83500L 

  

 
 

 
Circolare n 28 / 2020 - 2021 

Genova 16 settembre 2020 

Alle famiglie e tutori degli alunni 

dell’Istituto Comprensivo Pra’ 
Al personale Docente 

Al personale ATA 

 
 

 
 
Oggetto: ai fini di una maggiore chiarezza relativamente alla gestione delle 

assenze: 

 

 

Nel caso di assenza non legata a malattia (es. viaggio) si preavverte la scuola e si 

ritorna a scuola con l’autocertificazione per assenza non dovuta a malattia 

 

Nel caso di assenza per malattia con sintomi non legati al Covid: si ritorna a scuola 

con l’autocertificazione per assenza dovuta a malattia non legata al Covid. Ad 

oggi non è richiesto il certificato medico, tranne che per assenza superiore ai 5 giorni 

all’Infanzia 

 

Nel caso di febbre superiore a 37,5°, tosse, raffreddore, mal di gola, difficoltà 

respiratorie, vomito o diarrea: NON SI VIENE A SCUOLA. Contattare il pediatra 

o il medico di famiglia e seguire le sue indicazioni relativamente all’eventuale richiesta 

di tampone. 

 

Nel caso in cui non venga richiesto il tampone o se il tampone ha dato esito 

negativo: si può tornare a scuola solo trascorsi 3 giorni dalla fine dei sintomi, 

compilando l’autocertificazione di assenza di sintomi legati al Covid (modulo 

consegnato il primo giorno) e con presentazione di attestazione del pediatra (riportando 

l’eventuale esito negativo del tampone) 
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Se invece il tampone risulta positivo la gestione passa all’ASL (tracciamento 

contatti, autoisolamento…). Si può tornare a scuola solo con certificato di rientro 

comprovante l’avvenuta guarigione in seguito a due tamponi negativi a distanza di 24 

ore l’uno dall’altro.   

 

 

                                                                           

                                                                           Il Dirigente 
                                                                            Luca Goggi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

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


