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Alla cortese attenzione
dei docenti

del personale ATA
e delle famiglie

Sito Web-Registro Elettronico

OGGETTO: Giustificazioni assenze alunni - 2022/2023 - casi COVID

Gentili famiglie e docenti  si fornisce in allegato il vademecum sintetico informativo riportante le varie

casistiche di assenza.

COVID-  Si confida sempre nella puntuale segnalazione della famiglia dei casi di positività per la
gestione dei contatti.

La scuola resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento in merito.

Scuola
dell’infanzia

Motivi
familiari/salute
(no COVID)

sino a 3 gg  di
assenza

Giustificazione sul Registro elettronico

per assenze
superiori al  3°
giorno

Se la famiglia produce anticipatamente
comunicazione scritta dell’assenza per motivi da
specificare,  al rientro dovrà produrre:
giustificazione sul Registro elettronico

Senza comunicazione preventiva :
Certificato medico

Scuola
Primaria e
secondaria di
1°

Motivi
familiari/salute
(no COVID)

sino a 5 gg  di
assenza

Giustificazione sul Registro elettronico

per assenze
superiori al  5°
giorno

Se la famiglia produce anticipatamente
comunicazione scritta dell’assenza per motivi da
specificare,  al rientro:
Giustificazione sul Registro elettronico

Senza comunicazione preventiva:
Certificato medico
in linea con le indicazioni dell’art. 42 del D.P.R.
1518 del 22 dicembre 1967 tuttora valido per la
regione Sardegna

Tutti gli ordini
di scuola

Casi di positività “Le persone risultate positive ad un test
diagnostico molecolare o antigenico per
SARS-CoV-2 sono  sottoposte alla misura
dell’isolamento, con le modalità di seguito
riportate:
- Per i casi che sono sempre stati asintomatici
oppure sono stati dapprima sintomatici ma
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risultano  asintomatici da almeno 2 giorni,
l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni,
purché venga  effettuato un test, antigenico o
molecolare, che risulti negativo, al termine del
periodo  d’isolamento. “ (circ. Ministero della
Salute 31-08-2022)

In ogni caso la riammissione sarà possibile
SOLO inviando referto di
tampone negativo -

+ giustificazione sul Registro elettronico

SINTOMI DA RAFFREDDAMENTO
( Temperatura corporea
=/o inferiore A 37,5°C)

In caso di sintomi da raffreddamento sarà
possibile frequentare con l’utilizzo di una
mascherina chirurgica o FFP2.

NB
Le giustificazioni delle assenze sul Registro Elettronico dovranno essere tempestive, i certificati medici per

malattie non COVID,  e nell’eventualità di caso di positività  l’esito negativo del tampone per quarantena,

dovranno pervenire alla scuola contestualmente al rientro dell’alunno/a altrimenti non potrà essere
ammesso/a in classe.

I certificati medici/esiti  andranno inviati via mail a oric80600g@istruzione.it

Il link alla circolare è visibile anche dal
LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Dott.ssa Patrizia Atzori
Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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