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Circ. n. 049 

Ai docenti 
Agli alunni 
Ai genitori 

Al personale ATA di segreteria 
 

E p.c. alla DSGA 
 
 

OGGETTO: Giustificazioni assenze. Registro elettronico 
 

Si comunica che è stata attivata sul registro elettronico la funzione della 
giustificazione delle assenze CON MOTIVAZIONE. 
Le assenze vanno giustificate il giorno del rientro a scuola precisando i seguenti 

motivi: 
1. Motivi familiari 

 
2. Motivi di salute.  
Cliccando su questa stringa, si dichiara sotto la propria responsabilità genitoriale 

(art. 46 D.P.R. n. 445/2000) che il/la propria/o figlio/a può essere riammessa/o al 
servizio/scuola per motivi di salute.  

Sulla scorta della Legge Regionale n. 33/2009, Testo unico delle leggi regionali in 
materia di sanità, che ha abolito la legge 12 del 4.8.03 inerente “Norme in materia 
di igiene e sanità pubblica”, in cui la Regione Lombardia ha abolito l’obbligo relativo 

alla presentazione del certificato medico di riammissione dopo i cinque giorni di 
assenza per malattia, e del  documento “Avvio attività scolastiche e servizi 

educativi dell’infanzia – gestione dei casi e focolari Covid-19”, di cui al protocollo 
G1.2020.0031152 del 14/09/2020 della Regione Lombardia non è previsto il 
certificato medico di riammissione, ne’ una autocertificazione da parte della 

famiglia. 
Pertanto si dà credito alla famiglia e si fa appello al valore della fiducia reciproca 

alla base del patto di corresponsabilità fra comunità educante e famiglia.  
Si precisa tuttavia che, qualora nel periodo di assenza lo studente abbia presentato 
sintomi potenzialmente sospetti per COVID-19, è compito del genitore contattare il 

medico curante (Pediatra di Libera Scelta o Medico di Medicina Generale). 
 

3. Motivi di salute – Esito tampone (Riammissione sicura caso Covid / caso 
sospetto Covid) 

Cliccando su questa stringa, si dichiara che il/la propria/o figlio/a può essere 
riammessa/o al servizio/scuola per motivi di salute legati all’esito di un 
accertamento effettuato tramite tampone. Pertanto alla giustificazione sul registro 

elettronico va accompagnata la presentazione della “Attestazione di nulla osta 
all’ingresso o al rientro in comunità” in busta chiusa presso gli uffici di segreteria. 

Sulla scorta della nota del Ministero della Salute 30847 del 24 settembre 2020,  
nei casi si cui si verifichino i seguenti scenari riconducibili al profilarsi di “caso 
sospetto”, anche sulla base della valutazione del medico curante (PLS/MMG), 

ossia:  

mailto:segreteria.tosi@tuttopmi.it
mailto:segreteria@icsmanzonilegnano.edu.it
mailto:icsmanzoni.legnano@pec.nemomail.it


 
Ministero dell’Istruzione 

Via S. Teresa 30 - 20025 Legnano (MI) 
Cod. Mecc.:MIIC852004  -  Cod. Fisc.: 84003650151 

Tel: 0331/427611  –  FAX 0331/427628 
Email ministeriale :  miic852004@istruzione.it 

Email uffici:  segreteria@icsmanzonilegnano.edu.it 
Posta Certificata: miic852004@pec.istruzione.it 
Sito Internet: www.icsmanzonilegnano.edu.it 

 

a) caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di 

sopra di 37,5°C o sintomatologia compatibile con COVID-19, in ambito 
scolastico;  

b) caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di 

sopra di 37,5°C o sintomatologia compatibile con COVID-19, presso il proprio 
domicilio;  

per i quali il pediatra di libera scelta (PLS)/medico di medicina generale (MMG), abbia 
richiesto tempestivamente il test diagnostico, si precisa che: 
- Se il test risulta positivo, per il rientro in comunità dell’alunno bisognerà attendere 

la guarigione secondo i criteri vigenti. Attualmente le indicazioni scientifiche 
prevedono l’effettuazione di due tamponi (test di biologia molecolare) a distanza di 

24 ore l’uno dall’altro con un contestuale doppio negativo, cui potrà conseguire la 
conclusione dell’isolamento e l’inserimento in comunità. L’alunno/operatore 
scolastico rientrerà a scuola con attestazione di avvenuta guarigione e nulla osta 

all’ingresso o rientro in comunità.  
- In caso di patologie diverse da COVID-19, con tampone negativo, il soggetto 

rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che 
redigerà una attestazione che l’alunno può rientrare a scuola poiché è stato seguito 
il percorso diagnostico- terapeutico e di prevenzione per COVID-19, come disposto 

da documenti nazionali e regionali. 
 

Tali disposizioni valgono anche per gli alunni della scuola dell’Infanzia. 
La presente circolare sostituisce la circolare 33. 
 

Si allega nota Ministero della Salute 30847 del 24/09/2020 
 

Legnano, 1° ottobre 2020 
 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
Salvatore Di Bella 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93 

 

 

mailto:segreteria.tosi@tuttopmi.it
mailto:segreteria@icsmanzonilegnano.edu.it
mailto:icsmanzoni.legnano@pec.nemomail.it

