
ISTITUTO COMPRENSIVO “PIERO FORNARA”
Via Ettore Piazza, 5 - 28064 Carpignano Sesia (NO) – tel. +39 0321 825185

https://www.iccarpignanosesia.edu.it/
noic80700p@istruzione.it – noic80700p@pec.istruzione.it 

COD. NOIC80700P | C.F. 80015590039 | Codice Univoco UFAUSI

Ai genitori/esercenti responsabilità genitoriale
Ai docenti delle scuole dell’Infanzia, della Primaria,

della Secondaria di I Grado
dell’I. C. “Piero Fornara” di Carpignano Sesia (NO) 

OGGETTO: emergenza Covid e assenze alunni – chiarimenti

Considerate alcune incertezze manifestate nella gestione di aspetti legati alle modalità

giustificative  delle  assenze  degli  alunni  nel  corso  del  mese  appena

trascorso dalla ripresa delle attività didattiche in presenza;

considerata la particolarità del momento emergenziale che ha determinato scenari nuovi

da valutare nella quotidianità della vita scolastica;

si  ritiene opportuno  richiamare  alcune questioni  da  tenere  in  considerazione per  rafforzare

comportamenti importanti in questo momento per il mantenimento delle condizioni di sicurezza

nella Scuola e per una gestione sicura delle assenze degli alunni.

SCUOLA INFANZIA SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA

SECONDARIA 

Uscite anticipate e
ingressi posticipati
per motivi familiari
o visite mediche

compilazione
apposito modulo fermo
restando che gli orari di

uscita sono alle ore
11:30 o 13:30

preavvisare sul diario la
scuola concordando

l’orario

compilare il permesso di
entrata-uscita presente

sul libretto

Assenze per motivi
familiari 

preavvisare
possibilmente la scuola 

preavvisare possibilmente la scuola con avviso sul
diario

riammissione

autodichiarazione assenza per motivi diversi dalla malattia (d)

se l’assenza si protrae per almeno 3 giorni si richiede anche
l’AUTOCERTIFICAZIONE ACCESSO A SCUOLA (b)

Uscite anticipate si richiede la costante reperibilità dei familiari per tutto l’orario scolastico
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per indisposizione

riammissione

se l’assenza si protrae per almeno 3 giorni si richiede anche
l’AUTOCERTIFICAZIONE ACCESSO A SCUOLA (b)

 per giustificare l’assenza dovuta a ragioni di salute si rimanda alle indicazioni
successive

Assenze per motivi
di salute NO
COVID-19 

riammissione

 autodichiarazione assenze per motivi di salute NO COVID-19 (c)

se l’assenza si protrae per almeno 3 giorni si richiede anche
l’AUTOCERTIFICAZIONE ACCESSO A SCUOLA (b)

Assenze per motivi
di salute in caso di

febbre (pari o
superiore a 37,5°C)

o di altri sintomi
correlabili al
COVID-19

è necessario consultare il medico/pediatra e attenersi alle sue indicazioni
per la riammissione i sintomi devono essere cessati da 48 ore

qualora  vengano  disposti  test  diagnostici  per COVID-19  verrà  richiesta
l’ATTESTAZIONE  DI  NULLA  OSTA  ALL’INGRESSO  O  AL  RIENTRO  IN
COMUNITA’ prevista dalla Circolare del Ministero della Salute del 24/09/2020

Per una chiarificazione sulla  sintomatologia  COVID-19 si  rinvia all’allegato  7 (a)  delle
Linee di indirizzo per la riapertura delle scuole in Piemonte

(a) allegato 7
(b) autocertificazione accesso a scuola dopo tre giorni di assenza
(c) autodichiarazione_assenze_per_motivi _di_salute_no_covid_19
(d) autodichiarazione assenza motivi diversi dalla malattia

                 Il dirigente scolastico
Prof.ssa Linda Rosa Marcovecchio


