
 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Maria Montessori” 

SCUOLE DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I GRADO 
Via Carreggia, 2 – 21010 Cardano Al Campo (Va) 

_______________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________  
Tel. 0331 261579     Fax 0331 733843    Cod. Min. VAIC843007   Cod. Fis. 82009640127   Cod. Univoco UFPBK4 

www.comprensivomontessori.edu.it  e-mail: vaic843007@istruzione.it  e-mail certificata: vaic843007@pec.istruzione.it 

 

Alle Responsabili dei Plessi dell’Istituto 

A tutti i docenti dell’Istituto 

Ai referenti Covid-19 d’Istituto 

All’Ufficio Alunni 

 

E p.c. 

 

Alla DSGA 

 

LORO SEDI 

 

 

 
OGGETTO: Nuove disposizioni in merito alle attestazioni da presentare a Scuola da 

parte degli alunni che rientrano a scuola dopo assenza. 

 
ATS Insubria ha pubblicato il 17/09/2020 un nuovo aggiornamento in merito alle indicazioni per la riapertura 
delle scuole di ogni ordine e grado. L’Ufficio scolastico Provinciale di Varese ha inviato il 24/09/2020 
informativa a tutte le scuole della provincia.  Il quadro precedente, per cui questa Dirigenza aveva dettato 

istruzioni operative, viene in parte modificato. 
 
Con la presente circolare, quindi, si disciplinano le modalità di rientro degli alunni a scuola dopo assenza e si 
pubblicano i relativi moduli che le famiglie devono sottoscrivere al rientro a scuola dei loro figli, già pubblicati 

con circolare prot. 3136/U del 17/09/2020, e rinominati. 
 
 

1) CASO ALLONTANAMENTO DA SCUOLA PER SINTOMATOLOGIA SOSPETTA 
COVID-19. 
 
Viene pubblicato il NUOVO MODULO DI ALLONTANAMENTO nel caso in cui vi è sospetta sintomatologia 
da Covid-19 riguardante gli alunni. Il modulo deve essere firmato: 
 

• dalle Responsabili dei Plessi, oppure, vice Responsabili, oppure dal Docente in servizio in classe; 

• dai genitori/tutori che prelevano l’alunno. 

 
Se il genitore, informato della necessità di recarsi dal Medico o dal Pediatra, non firma per presa visione il 
MODULO DI ALLONTANAMENTO, bisogna riportare a tergo la dicitura:  
 
 “IL SIGNOR/A.................., VIENE INFORMATO IN MERITO AL CONTENUTO DEL MODULO DI 
ALLONTANAMENTO, MA NON APPONE LA FIRMA PER PRESA VISIONE.”.  

 
Si apporrà la DATA e la FIRMA da parte del Responsabile di Plesso, oppure vice Responsabile, oppure del 
Docente in servizio, ed il modulo stesso verrà comunque acquisito agli atti della Scuola, mantenendo il 
valore di Avvenuta Comunicazione ed informazione. 
 
Al genitore che ritira il figlio da Scuola perché “caso sospetto” va data copia dell’ALLEGATO 1 che 

rappresenta un estratto dal documento dell’ATS Insubria “Indicazioni di indirizzo per la riapertura 
della Scuola primaria e secondaria, delle scuola dell’Infanzia e dei Servizi Educativi dell’Infanzia”.  
 

Nell’ALLEGATO 1 sono presenti, tra l’altro, informazioni inerenti alla dislocazione dei PUNTI TAMPONI DEL 
TERRITORIO ATS INSUBRIA (rif. Circ. 31152 del 14/09/2020 Regione Lombardia). 
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Una volta disposto l’allontanamento da Scuola, il genitore/tutore esercente la responsabilità genitoriale, ha 
l’obbligo di consultare il Pediatra. 
 
Il pediatra fornirà l’ATTESTAZIONE PER IL RIENTRO A SCUOLA SOLTANTO se l’alunno seguirà l’iter 
diagnostico del tampone oppure come contatto stretto. Senza attestazione, per queste tipologie di casi, non 

si potrà rientrare a scuola. Si accetta, in luogo della precedente, anche la certificazione di esito negativo 
del tampone. 

 
Se, però, il Pediatra di libera Scelta NON RITERRA’ OPPORTUNO avviare l’iter diagnostico, allora NON 
PRODURRA’ NESSUNA ATTESTAZIONE (questa è la novità!) e l’alunno potrà rientrare a Scuola con le 
procedure che l’Istituzione Scolastica deciderà di attuare.  
 
In questo caso, SE L’ALUNNO SEGNALATO SOSPETTO COVID-19 rientra SENZA ATTESTAZIONE DEL 

PEDIATRA, allora la famiglia dovrà sottoscrivere il MODULO 2, barrando le voci che interessano e 

cancellando dall’intestazione la dicitura “con sintomatologia riscontrata a casa”.  
 

Tale modulo dovrà essere consegnato all’Ufficio Alunni a cura delle Responsabili di Plesso per 
l’acquisizione agli atti. 
 
Nel caso in cui l’alunno sia sprovvisto del MODULO 2, verrà comunque ammesso in classe (vige la 

Responsabilità genitoriale) e si procederà in questo modo: 
 

• SCUOLA INFANZIA: si dispone che sia il docente in servizio ad effettuare chiamata alla famiglia per 

richiedere la sottoscrizione del modulo; 
• SCUOLA PRIMARIA: si dispone che sia il docente in servizio ad effettuare la chiamata alla famiglia 

per richiedere la sottoscrizione del modulo; 
SCUOLA SECONDARIA: si dispone che il docente in servizio segnali il nominativo al Collaboratore 
Scolastico, il quale riferirà alla Responsabile di Plesso, che provvederà attraverso l’ufficio Alunni ad effettuare 
chiamata alla famiglia per richiedere la sottoscrizione del modulo. 
 

 
 

2) CASO ASSENZA PER MOTIVI DI SALUTE riscontrati a casa propria. 
 
 
Per quanto riguarda la Scuola Secondaria l’alunno dovrà presentare la regolare ed usuale giustifica sul 
libretto personale. 
 
Per la Scuola Primaria si accetta come è in uso la giustifica sul diario. 

 
IN AGGIUNTA a quanto sopra, l’alunno che rientra dopo un’assenza per motivi di salute riscontrati a casa 
propria, riconducibili o non riconducibili a sospetti Covid-19, dovrà consegnare al Docente in servizio, il 

MODULO 2 compilato e sottoscritto dal genitore/tutore. Tale modulo sarà conservato nel faldone 

della classe e non deve essere inoltrato in segreteria. 
 
 
Nel caso in cui l’alunno ne sia sprovvisto, verrà comunque ammesso in classe (vige la Responsabilità 
genitoriale) e si procederà in questo modo: 
 

• SCUOLA INFANZIA: si dispone che sia il docente in servizio ad effettuare chiamata alla famiglia per 
richiedere la sottoscrizione del modulo; 
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• SCUOLA PRIMARIA: si dispone che sia il docente in servizio ad effettuare la chiamata alla famiglia 
per richiedere la sottoscrizione del modulo; 

• SCUOLA SECONDARIA: si dispone che il docente in servizio segnali il nominativo al Collaboratore 
Scolastico, il quale riferirà alla Responsabile di Plesso, che provvederà attraverso l’ufficio Alunni ad 
effettuare chiamata alla famiglia per richiedere la sottoscrizione del modulo. 

 
 

 

3) CASO ASSENZA PER MOTIVI DI FAMIGLIA. 
 
 
Per quanto riguarda la Scuola Secondaria l’alunno dovrà presentare la regolare ed usuale giustifica sul 
libretto personale. 
 

Per la Scuola Primaria si accetta come è in uso la giustifica sul diario. 
 
IN AGGIUNTA a quanto sopra, l’alunno che rientra dopo un’assenza per motivi di famiglia dovrà 

consegnare al Docente in servizio, il MODULO 1 compilato e sottoscritto dal genitore/tutore. Tale 

modulo sarà conservato nel faldone della classe e non deve essere inoltrato in segreteria. 
 
 

Nel caso in cui l’alunno ne sia sprovvisto, verrà comunque ammesso in classe (vige la Responsabilità 
genitoriale) e si procederà in questo modo: 

 
• SCUOLA INFANZIA: si dispone che sia il docente in servizio ad effettuare chiamata alla famiglia per 

richiedere la sottoscrizione del modulo; 
• SCUOLA PRIMARIA: si dispone che sia il docente in servizio ad effettuare la chiamata alla famiglia 

per richiedere la sottoscrizione del modulo; 
• SCUOLA SECONDARIA: si dispone che il docente in servizio segnali il nominativo al Collaboratore 

Scolastico, il quale riferirà alla Responsabile di Plesso, che provvederà attraverso l’ufficio Alunni ad 

effettuare chiamata alla famiglia per richiedere la sottoscrizione del modulo. 
 
 
Alla presente circolare si allegano: 
 

1. MODULO DI ALLONTANAMENTO; 

2. ALLEGATO 1 estratto dal documento dell’ATS Insubria “Indicazioni di indirizzo per la riapertura della 
Scuola primaria e secondaria, delle scuola dell’Infanzia e dei Servizi Educativi dell’Infanzia”. 

3. MODULO 1. AUTODICHIARAZIONE ASSENZA DA SCUOLA PER MOTIVI DI FAMIGLIA. 
4. MODULO 2. AUTODICHIARAZIONE ASSENZA DA SCUOLA PER MOTIVI DI SALUTE. 

 
 
Le Responsabili di Plesso avranno cura di rendere a disposizione in portineria un numero non elevato di copie 

degli allegati di cui sopra. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giuseppe Reho 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. Lgs. n.39/93 
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